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PROPRIETÀ LETTERARIA.



VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO K PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Ricorrendo il 22 giugno 1905 il 1° centenario della

nascita di Giuseppe Mazzini;

Considerando che con memorabile esempio di concor-

dia, Governo ed ordini rappresentativi haii decretato a

Giuseppe Mazzini un monumento in Roma, come solenne

attestazione di riverenza e gratitudine dell'Italia risorta,

verso 1' apostolo dell' unità :

Considerando che non meno durevole né meno dove-

roso omaggio alla memoria di lui sia il raccoglierne in

un'edizione nazionale tutti gli scritti:

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato

per l'Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà fatta a cura e spese dello Stato una edizione

completa delle opere di Giuseppe Mazzini.

Art. 2.

A cominciare dall'anno finanziario 1904-905 e pel com-

pimento della edizione predetta sarà vincolata per le spese

occorrenti la somma di lire settemila cinquecento, sul ca-

pitolo del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione

per incoraggiamento a pubblicazione di opere scientifiche

e letterarie, da erogarsi con le forme prescritte dal vi-

gente regolamento di contabilità generale dello Stato.



VI KKUIO DKCKK'IO.

Art. 3.

Unu C<>minÌ88Ìuiie noiiiinata per dforeto Reale avrà la

direzione dell'edizione predetta.

Ordiiii.-iiiio elle il presente decreto, munito del Rigillo

dello Stato. 8ÌH inserto nell.-i Raccolta ufliciale delle leg^i

e dei decreti del Regno d'Italia, niandaiido a cliitinqiie

spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Koiiia, aildi 13 marzo igoi.

VITTORIO EMANUELE.

Orlando.

Vitto. Il GuardaBifilli : KoNCBETll.
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MMMMDCLXXXIX.

TO Peter A. Taylor. Piiiner.

[London]. March ll^'', 1857. VVednesday.

My deal" Friend,

Do you mean to uot avail yourself of the pres-

ent crisis for uttering some truths to poor deluded

people who do iiot see iu England's life but a pro-

blem of wliicli tlie fiiudaineutal tenns are Palmerstoa,

Russell, and Derby'? (')

11 marzo 1857. mercoledì.

Mio caro amico.

Non pensate di valervi della presente crisi per dire

qualche verità a quei poveri illusi che non vedono nella

vita dell' Itighilterra se non un problema di cui i termini

fondamentali sono Palmerston, Russell e Derby?

MMMMDCLXXXIX. — Inedita. Da una copia inviata alla

R. Commissione da Mrs. E. F. Richards.

(') Nella seduta del 5 marzo alla Camera dei Comuni,

Lord Palmerston aveva dichiarato che, non ostante il voto con-

trario dato il giorno innanzi, discutendosi la questione cinese,

il Gabinetto da lui presieduto non aveva creduto opportuno

di dimettersi, adottando invece un provvedimento « egual-

meute costituzionale, » e cioè consigliando la Corona « di ohia-
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It seeins to me tliut you oii^lir to seize tlu' elee-

forili moveineiit opportunity and lo state soineliow

tlie (liities of the electors as to tlio international

questioii.

Wliatcver tlie l'aliiieistoii mania inay sujrjjest.

pcople «leneraliy liave not beeii. are iiot ahsolutrly

satisfuMl wirli what lias 1)et'n doiie aliioad (hiriii;:'

tliese last teii years: tlu- lloinau t|U('stiuii. thewai-.

alliaiice witli Austria, the Xaples atì'air. the secn't

treaty. have macie a certaiu iinpressioii ou iiiiiuls.

There oiijfht. accordinji to ine. to be a large nieetiu}:.

pronioted by the Philo Italian ('omrnittee. in wliicli,

availinji yourselves of tiie Italian qne.stion for «xen-

eralizing. you would say to the electors. ihat tliey

A me sembra che dovreste cogliere l'occasione del

movimento elettorale per esporre in qualche modo quali

sono i doveri de<^li elettori rispetto alla <|iiestione int»r-

nazionale.

Checche possa pensarsi della mania per Palmerston. il

popolo in ;,'enerale non è stato, non è assolutamente sod-

disfatto di quanto si è fatto all'estero iu questi ultimi

«licci anni: \i\ (juestione romana, la guerra, ralleaiiza

con l'Austria. 1' altare di Napoli, il trattato segreto, hanno

esercitato sulle menti una certa impressione.

Secondo me, si dovrebbe tenere una numerosa assem-

l)lea. promossa dal comitato tilo-itali;ino. nella quale, va-

lendovi, come resi generale, della questione italiana, voi

direste agli elettori che si [luò prevedere una crisi ita-

mare gli elettori del paese ad esercitare i diritti loro dati

dalla (Jostitu;oi(>ne. » Infatti, il Parlamento fu sciolto il 23 mar/.o

e subito dopo si fecero le elezioni, che diedero una grande

nia<;;;iorauza al Ministero.
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may foresee nn Italian. or continental crisis: tliat

nuless they want to daini as a characteristic of the

Eiiglisli people the feeling one way and doing an-

other, they would not so blindly trust any man they

will send to power, bnt get some pledge from liim

that England will not side with the oppressors against

the oppressed : that eveiy electoral body ought to

put a general question and a special one to the can-

didatesi the general being: ••'Will they advocate

abolition of secret diplomacy ?
"— the si)ecial being:

•' Will they allow foieign despotic interference against

an Italian national rising?
"'

And so on.

Xow do you believe sudi a meeting to be pos-

siblef and if so will you stir for it? Miss White

writes from Scotland that every body there is en-

liana o continentale; clie. a meno non si voglia conside-

rare come una caratteristica del popolo inglese di sentire

in un modo e di agire nell'altro, essi non dovrebbero fidarsi

cosi ciecamente di chiunque vogliano mandare al potere,

ma assicurarsi da costui una qualche garanzia clie Tln-

gliilterra non si schiererà dalla parte degli oppressori

contro gli oppressi; e che ogni corpo elettorale dovrebbe

porre ai candidati due questioni, una generale e una spe-

ciale: come generale: «Sosterrete voi l'abolizione della

diplomazia segreta?» — come speciale: «Permetterete voi

un intervento dispotico straniero contro un moto nazio-

nale italiano ? »

E cosi di seguito.

OraT credete voi che una simile assemblea sia possi-

bile? e se lo credete, vorrete adoperarvi perclié si faccia?

Miss White scrive dalla Scozia che tutti si chiedono colà
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quiriii)? ;il)nnr the mythiciil Lniidoii ^'oiiiniittfe : :iii<l

that ji.hirufe London ineetiiijr would b<* iesj>on(led to.

1 spoke to James abont ir. and lie told ine to ask

yen. So I do. J*onder and answer.

I liope Mrs, Taylor iswell: I ain now. silice not

less tlian six weeks, alflictcMl more or less every day

vitli neuraltjia pains. face-aclie. and i)ains in tlie

lialf of niy liead. which latter annoy u\e very nmcli.

and ratlier nnsettle me for work. Perhai)s J am
unconscionsly preparing: for g^iving birth to an *'arti-

ficial concrete" wlncli will make me very respeetable

before Masson and yonr wife.

I ani gfoing on and. as I believe. approacbing

the aini.

E ver yours affectionately

Jos. Mazzini.

che u' è del mitico comitato londinese: e clie a nn.^ grande

assemblea in Londra sarebbe assicurato nn largo inter-

vento. Ne parlai con Giacomo, il quale uìi disse di parlarne

con voi. Cosi faccio. Rifletteteci e rispondetemi.

Spero che Mrs. Taylor stia bene: io. da oltre sei

settimane, sono afflitto più o meno ogni giorno da do-

lori nevralgici, che mi prendono anche il viso e una

metà della testa, cosa che mi disturba moltissimo e mi

intralcia alquanto il lavoro. Forse uii sto inconsciamente

preparando ;i produrre uu < concreto artificiale. » che mi

renderà assai rispettabile agli occhi di Masson e di vo-

stra moglie.

Su questa via proseguo e credo di andarmi avvici-

nando allo scopo.

Seuipre vostro affezionatissimo

Gius. Mazzini.
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MMMMDCXC.

TO Emit.ik a. Hawkiìs. London.

[London, .^rarch 12"', 1857]. Thiirstbiy.

Dearest Emilie,

I ani iiot miKtli better, althongh soniewliat better

tlian yesterday night: and ali ibis is not inuch alto-

getber; only the persistance for more than six weeks

tires me, and makes me weak, shaken and rather

nnflt for work. whieh, especially now, I regret. I

strongly suspeet tliat the decision to not come coveis

some othev phyfiical reason coneerning yonrselt". You
can never be a bore. dear. Siiould the weatber be

GiovedL
Ciirisgima Eniili.'i.

Non sto molto meglio, sebbene un po' meglio di ier-

sera: non si tratta affatto di cosa grave: ma la persi-

stenza del dolore da più di sei settimane mi stanca e

mi rende debole, tremante e akiiianto inetto al lavoro,

cosa die. special mente ora. mi dispiace. Ho nn forte sospetto

die la decisione di non venire nasconda qualche altra

ragione Jisicn a vostro riguardo. Voi non potete mai an-

MMMMDCXC. — Pnbbl., in parte, da E. F. RicHAitns.

op. cit., voi. n, p. 71. L'autografo si conserva nel Museo del

Risorgunento di Rotna. È in una busta che, di pugno del Maz-

zini, ha l'indirizzo: « Mr». Emilie A. Hnwkes, 22. .*:5loan(' Srreet,

Knightshridgp. »
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better on Satiinlay morniiifr tliun it is iiow. I sball

(M)iTio to you for rorcliester Tenace, neiiralgy or iiot :

1 must liave un end with tlie tliing:. (') Peter Scott,

a man. froiii wiioiii .Icssie ratlier expected jg loO.

wiites to say tliat *• l«e does not yet see liis way

clearly." And tliis in ali my to-day's correspon-

dence.

Bless you. dear Emilie, for ali you do for Italy:

but really, it begins to be too nmcli.

Ever

your loving

JOSICPH.

Moiarmi. c:ira. Se fsahato mattina sarà un tempo migliore

di a(les«)o. verrò da voi passando per Porchester Terrace.

persista o no la nevralgia; bisogna die la faccia finita

con quella faccenda. Peter Scott, un tale dal quale Jessie

aveva una certa speranza di ricevere 100 sterline, scrive

per dire che « non Tede ancora cliiaramente la via da

seguire. » E questa è rutta la mia corrispondenza d" oggi.

Dio vi benedica, cara Emilia, per tutto ciò die fate

per l'Italia; ma in verità, comincia ad essere troppo.

Sempre

vostro affezionatissimo

Giuseppe.

(') K. F. Kichaids avverte in nota che si trattava di un

busto del Ma/ziui. che stava eseguendo lo scultore inglese

Al. Mauro (1825 1871;.
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MMMMDCXCI.

TO Jessie Mekiton White, Paisley.

[London], March ISrJ, 1857.

Dear Friend.

I receive the Paisley chèque for £ 60. The

Paisley people bave bebavetl nobly, bravely and

consistently. If ali the British towns in wliicb

taìked sympatbies for tlie Iralian Cause abound,

wonld only feel tbat words are notbing unless enibo-

died into facts, and act as tlie Paisley people— if

ali tbe men wbo, like Mr. P. Scott, profess to feel

deeply for our asi)irations. would only feel tbat tbey

ccmnot, frouì tbeir position. see tbeir way clearly:

tbat tbey bave notbing to do except to decide wbe-

13 marzo 1857.

Cara amica,

Ricevo lo chèque di Paifiley per 60 sterline. Gli abi-

tanti «li Paisley hanno dimostrato nobiltà, coraggio, coe-

renza di principii. Se tutte le città inglesi in cui abbon-

dano le simpatie a parole per la causa Italiana sentissero

che le parole sono perfettamente inutili se non concre-

tate infatti, e agissero come il popolo di Paisley — se tutti

coloro che, come il signor P. Scott, professano un senti-

mento profondo per le nostre aspirazioni, comprendessero

che, per la loro posizione, essi non possono veder chiara

MMMMDCXCI. — Inedita. L'autoijrafo si conserva nel Mu-

seo del llisorsrimento di Roma. Non ha indirizzo.
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tlier or not I can be tnisted to untlerstaTuì for tliem

iiiy owii Italiaii attairs: ami tl)at. wlieii tliey are

tolti '• \\<^ ore {joing to act *' tlieir oiily way is to

strengthen the eftbrt wliicli ir is n<>r in tlieir power

to avoid— tlie lielp wonhì Ite wortli of Enjrlaml and

lead to some grand glorious resiilt. Pray. convey

to tiie Paisley Conimittee my best tlianks. and teli

tlit'ni tliat niy conntrymen will tliink of tlieni as of

Itrotliers. in the «lays of the struggle. (')

Do you tneet with people a<'qnainred witli onr

langiiage? If so. 'do not forget onr •• Italia del Po-

polo. *'
It would be an excellent tliing if tliere could

be one subscriber in each town, either some Club,

la loro linea (li c<m«lotta; che perciò non hanno altro da

fare se non decidere se possono o no aver fiducia in me,

ch'io comprenda per essi i miei alVari italiani; e che,

(jiiando si dicesse loro « ecco che ci (ìispouiamo ad ajjire »

l'unico loro compito sarebbe di aiutare lo sforzo che essi

non hanno il potere di evitare— allora l'ninto sarebbe degno

dell'Inghilterra e porterebbe a qualche grande magnifico

risultato. Vi prego di presentare al Comitato di Paisley

i miei migliori ringraziamenti e di dichiarare che i miei

compatrioti penseranno a loro come a fratelli, nei giorni

della lotta.

V'' incontrate con persone che conoscano la nostra lin-

gua? Se mai, non dimenticate le nostra •« Italia del Po-

polo. » Sarebbe una cosa eccellente se si potesse trovare

in ogni città un abl)onato. un Cliil). un Comitato o un'As-

(*) A PaiHley, nella Scozia nìeridionale. J. M. Wiiite aveva

tenuto due letture iutoruu « all'emancipazione italiana, » esor-

tando gli ascoltatori di contribuire ad essa con ott'erte di

danaro. Ved. l' Italia del Popolo del 25 marzo 1857.
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Committee. or Association, so that it slionld be

collectively read. Shoiild eveuts take place, the

paper, as the Organ of our Action-party, would be-

coine highly iniportant for news, etc. Eeniember

that the quarterly subscription, postexpences paid

by US, is 18 francs. that is some 15 shillingfs, and

remember, that the address is: To the Editor of the

•' Italia del Popolo "; Tip. Lavagnino. Strada San Do-

nato. Yoii ought to send them papers, reports, any

thing you print.

Nothing froni Jenner.

Tlie flowers are very gratefully welcome : the

Dendrobinm is wonderful, as you are. Of course,

they will be in my room : what on earth do you

mean by asJcing'ì

After forty eight hours of redoubled and really

tiresome nenralgic pains, I ani better today. If it

sociazione. si che il giornale potesse essere letto in co-

mune. Qualora accadesse qualche cosa, esso acquisterebbe

somma importanza per le notizie ecc., quale organo del

nostro Partito d'Azione. Ricordatevi che l'abbonaménto

trimestrale, spese di posta a nostro carico, è di 18 franchi,

ossia circa 15 scellini, e ricordatevi clie l'indirizzo è:

Al Direttore dell' « Italia del Popolo; » Tip. Lavagnino.

.Strada San Donato. Voi dovreste mandare colà documenti,

relazioni, tutto ciò che stampate.

Nulla da Jenner.

Ho ricevuto i fiori e ve ne sono profondamente grato:

il Dendrobium è meraviglioso, come roi. Li terrò, natu-

ralmente, nella mi(i camera: che cosa mai intendete con

chiedere?

Dopo quarant'otto ore di raddoppiati dolori nevral-

gici, veramente noiasi, oggi sto meglio. Se il migliora-
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liists. I sliall. perhapx^ try rlie l'^léction-Letter. (')

lOver iilìectioiiiitely yours

JosKPH Mazzini.

I receive iiow ilie jg iT) fiom rleimer.

Wiite Olle word to .liuiies: I fear a suicide.

ineiitt) perdura, tenterò, forse, la Lettera per le Eie/ioni.

Sempre vostro .MfìVzionatiseimo

Giuseppi-: Mazzini.

Ricevo ora le 25 sterline da Jenner.

Scrivete ima parola a Giacomo: temo un suicidio.

-M.MMMDCXCII.

TO Jkssik Meriton White, Paisley.

[London]. March 16"'. 1857.

Cara IJiiinca.

I am really better, aiid tlie neiiralgic pains liave

almost di.sappeare(ì.

16 marzo 1857.

Cara Bianca.

Sto proprio meglio, e i dolori nevralgici sono quasi

scomparsi.

(') Per le eiezioni in<;lesi. di cui in nota alla lett.

MMMMDf'LXX.XIX.

MMMMDCXCII. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del liisorgiinento di Hoina. Non ha indirizzo.
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I am not uiinecessarily sad.

Your two meii will bave tlieir letters. most likely^

toinoiTOW.

Your scheine of tbe fuud kept en reserve is

gronndiess. Snpposiug an attempt and a failure. I

shall fiiid iiiyself in a position. with wliicli money
will bave iiotbiug to do: I sball ])e crushed in tbe

attempt. ov safely back to Eiigland. al most imme-

diately after. In tbe lattei" case. I sliall fiiid myself

in debts. ratber beavy. wbicb I sball pay by lectur-

iug. etc. Coiicliision: do not trouble j'ourself about

tbe future: aiid send wbatever you collect. Aiiy

tbing may increase the chances of success.

Have no bo[)e in London. They will do notbing.

P. Taylor does not see that anytbing can be done.

Xo bope in otbers.

Nou 80UO triste senza uecessità.

I vostri due uomini avranno le loro lettere assai pro-

babilmente domani.

II vt>stro progetto di un fondo tenuto in riserva è

senza fondamento. Supponiamo che si faccia un tenta-

tivo, e questo vada fallito, io mi troverò in una posizione,

con la quale il danaro non avrà nulla a che fare: o ri-

marrò schiacciato nel tentativo, o tornerò sano e salvo in

Inghilterra quasi immediatamente dopo. In quest'ultimo

caso, mi troverò pieno di debiti, piuttosto .gr:ivi, che

pagherò facendo letture, ecc. Conclusione: non dovete

preoccuparvi del futuro : e iJiaurfa^e tutto quel che potete

raccogliere. Qualunque cosa può accrescere le probabilità

di riescita.

Non sperate in Londra. Non faranno nulla. P. Taylor

non vede che si possa fare qualcosa. Negli altri non c'è

speranza.
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I liiive writteii to SaHì.

I ani ii(liiiiriii<: and lovin<; yoii.

Vours aftectioiiately

I re(MMve yoiir two lelters tliis iiioriiiiig. 1 seiuì

the seraps t<» tlie Italia dei Popolo. (') What 1 ineaiit

aboiit it. was iiot .so iiiuch conceruinj; iiidivithials

iis un idea tliut ev«-My liranch Comniittee liaviiig to

sit «oiiiewhere and collect and si)end uiiybt perhaps

siibscribe to a single copy of the Italia del Popolo,

as a help to our Party in Italy. and as a souree for

referente, allowing it to he lead by those who go

to the Comniittee or are in contact with the niem-

bers.

Ho scritto a Saffi.

Vi ammiro e vi amo.
Vostro atrezionatÌB8Ìiuo

GlUSEl'FK.

Ricevo stamane le vostre due lettere, e mando i tra-

filetti tiW Itdiid del Popolo. Quel che intendevo quando

vi parlai del giornale, non si riferiva tanto agii individui,

(pianto all'idea che ogni Comitato di .Sezione, dovendi>

pure .iver sede iu qualche luogo e raccogliere danaro e

spendere, potesse forse abhonarsi a una tf.ola copia del-

l' //<i/»a del Popolo, per aiutare il nostro P.irtito in Ita-

lia, e per avere una fonte di notizie, lasciando leggere il

giornale a quelli die vanno al Comitato o che sono iu

contatto con i membri.

(M II resoconto «Ielle due letture, ricavato dal Paiiley Her-

ald, che J. M. White aveva tenuto a Paisley. Ved. l'Italia

del Popolo del 25 marzo 1857.
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P. Taylor is, I Jim told, wiitiug' aii address on

the subject of Interuatioual and especial ly Italiaii

policy à projjos of the electoral moveuient. to be

published in the nanie of the London Coniniittee.

It is not niuch; stili somethiug, if only the Address

was forcibly written: but....?

I agree with ali you say about the London Commit-

tee and about the common link wliich ought to start

froui bere. Tbe words you quote diti not mean a

reproach to the Province generally: they were meaut

to contrast the genuine enthusiasm of Paisley with

the reasoning of Mr. Scott, who wrote to me that

he was not yet seeiug bis way clearly: and iu fact,

they were written that you may read them to some

lukewarm individuai whoui you should apply to,

unsuccessfuUy. I am i)erfectly sure that with a

good active iutelligeut pdid Secretary a great deal

might be done.

Mi dicono che P. Taylor stia scriveudo un messaggio

sulla politica iuteniazionale, specialmente italiana, a pro-

posito del movimento elettorale, da pubblicarsi a nome

del Comitato di Londra. Non è molto; tuttavia potrebb' es-

sere qualclie cosa, solo che fosse scritto con energia; ma....?

Sono d'accordo con tutto quello die dite circa il

Comitato di Londra e il vincolo comune che dovrebbe

aver origine di qui. Le parole da voi citate non significa-

vano un rimprovero alla Provincia in generale; volevano

contrapporre il puro entusiasmo di Paisley al ragionamento

del signor Scott, il quale mi scrisse che ancora non ve-

deva chiaramente la linea da seguire; e infatti, esse

erano scritte in modo che, leggendole a un individuo di

sentimenti tiepidi, non ne avreste cavato niilbi. Io non

ho dubbio che con un Segretario pagato, buono, attivo

e intelligente, si potrebbe far molto.
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Of collise, wlicn I t()l«l voli ro scnd any thiu<r

collected, l spoke onli/ in refereuce to your "* réserve

Fuiul " sclienie: as for tlie rest, you must keep wliat

is necessary to get iip Comiiiittees. etc.

Yoii know tliat tlie idea of aii International

weekly piipei' lias been niy cIutìsIumI drcaiii: ami

I woiiliì liavc stiliteli it niyself: liiit I caiiiiot iinder-

take aiiytliinji in tlie present state of tliin^s. \Vi-

tliout niy assitlnous work. wliieh is inipossible. it

will never be wliat it ouglit to be. Masson perliaps,

if catecbized by me on ali subjects from tlie beginn-

ing. is tbe oiily man I know who migbt. if willing.

do it tolerably well. At ali events. it will always

be a good tliing. and a good repertoiy of facts.

If the most impiobable of ali hypotlieses slionld ever

be realised: attempt. failure. and my eomiug out of

it, I would gladly undeitake tbe management. Other-

wise. I sliall belp as will be possible.

Xatnrahiiente. quando vi dissi di iii:ind:ire tiitrn quello

clie potevate raccogliere, parlavo soltiiuto riferendomi al

vostro progetto di un « fondo di riserva: * del resto, dovete

tenere (pianto è necessario per metter su Comitati, ecc.

Voi sapete che 1' idea di un perioilico settimanale inter-

n.-izionale è stato un sogno a ine molto caro; e l'avrei lanciato

io stesso; ma nella presente condizit>ne di cose non posso

imprendere nulla. Senza il mio lavoro assiduo, cosa im-

possibile, non sareUbe mai quello clie dovrebb'essere. Forse

.M.isson. se fosse da principi») istruito da me su tutti gli

argomenti, è l'unico ch'io conosca che potrebbe, se avesse

buona volontà, farlo abbastanza bene. Ad ogni modo, sarà

sempre una buona cosa, e un utile repertorio di fatti. Se

mai dovesse realizzarsi la pili iinpn>babile di tutte le

ipotesi: tentativo, insuccesso, ed io sano e salvo, uè

assumerei volentieri la direzione. Altrimenti, darò tutto

l'aiuto possibile.
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Of coarse, I shall write the letter to the editor

of the working men paper, wlieii yoii seiid me the

progi*amine.

I do send the Daily Neics.

1 have the Leader.

The 30.000 fr. of the Italian have, most unhappily,

changed into 10,000.

I ani fond of Rev.d Crosskey, on account of liis

tract, which you did noi send, but niostly ou account

of your smoking whiist he was composing.

1 think I ;ini really better: but I have niuch to

do for my Italian aflairs, which are going on, but

through many unforeseen, though ali surmontable

obstacles.

Ever, dear Bianca,

your affectionate

Joseph.

S'iufcende che scriverò la lettera al direttore del gior-

nale degli operai, quando mi manderete il programma.

Vi spedisco il Daily Neics.

Ho il Leader.

Le 30.000 lire dell'Italiano sono diventate, per somma
disgrazia, 10.000.

Sono entusiasta del Rev. Crosskey, per via del suo

opuscolo, die non mi avete mandato, ma sopratutto per

il vostro fumare mentr'egli era intento a comporre.

Credo di star veramente meglio, però ho molto da

fare per le mie cose italiane, che procedono si. ma attra-

verso una quantità di ostacoli imprevednti, sebbene tutti

superabili.

Sempre, cara Bianca,

vostro affezionatissimo

Giuseppe.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIIl (Epistolauio, voi. XXXIV). 2
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MMMMI)<'X( MI.

To Kmii.ik a. Mawkks, Lomloii.

[LoiiiliiM, March 17"', ISóT]. 'i'iu'8<iiiy iii(>riiìn<;.

Deiii'est iMiiilie.

Tliuiiks fot- yoiir little note. Her/.en Iiiis writreii

to me ahont tlie <limier: Friday woiiUl suit iiu'. aiitl

I liave ineiitioiied it, under reserve of yoiir appro

l)ati()n. l)()»'s it siiit voli? Laii^^li. biit teli nic a<;ain

Munro"s address. 1 ani decidedly l)etter. The LtniUr

jioes to day. I hope yon liave convinced William

tliat I did not mean to annoy him at Xatlian's din-

ner. Is tlie poor old womaii dead ? I am ^lad for

Mai tedi mattina.

Carissima Emilia.

Grazie del vostro bigliettiiio. llerzeii mi ìia scritto

riijiiar«lo al pranzo: a me converrebbe il venerdì, e f^lieTlio

fatto sapere, con riserva della vostra .approvazione. Va

bene per voi quel giorno? Ridete pure. in:i mandatemi

di nuovo l'indirizzo di Mauro. Sto assolutamente me-

glio. 11 Leader parte oggi. S[)ero abbiate convinto Wil-

liam die non intendevo annoiarlo al pranzo dei Natiiaii.

MMMMDCXCIII. — Inedita. Laiitograio si conserva nel

Miisi'o del lìisorgiiiiento di Roma. K in una Im.xta flie. di

pugno del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. Emilie A. Hawkes.

22. Sioaiie Street, Kuiglitsbridge. » La data si ricava dai tim-

bro postale.
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the coimnissiou: wlio is the paying party? Linda

herself? Is there auy verdict froin T. Taylor about

the article ?

Addio: blessing'.s aud love froin

your

Joseph.

Nothins' frora Sliaeii ?

È morta quella povera vecchia? Son lieto dell' incarico;

chi è che paga? Liiula stessa? Ha pronunciato qualche

verdetto .sull' articolo T. Taylor?

Addio: benedizioni e saluti affettuosi dal

vostro

Giuseppe.

Nulla da Shaen ?

MMMMDCXOIV.

A Nicola Fabrizi. a .Malta.

[Londra], 18 marzo 1857.

Caro Nicola,

Ho la tua dell' 11.

Rispondo breve, per difetto di tempo.

Le tue ultime linee circa un influente diventato

muratista, non signitìcauo. Tutte quelle oscillazioni

sfumeranno davanti a un fatto. Bisogna troncar

gl'indugi ed agire.

MMMMDCXCIV. — Pubbl. da R. Zagaria. La parte del

Mazzini nella spedizione di Sapri (in Basa. Slor. del liisorg. Ilal..

voi. XIV [1927], pp. 371-372). L! autografo si conserva nel

Museo di San Martino, a JJapoli. Non ha indirizzo.
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Se ué 1*J., né elementi possono aversi in 18., è inu-

tile toccarvi. 1J>. avrà 20. tla dov'è 1(1. E Hi. è pronto,

ma pel progetto deflnirivo al1ac<;iato da Kilb[ourn]

— proj^etto elle non vorrei sfumasse per certe notizie

date dai j-iornali di L*((. accettate da<ili elementi con-

templali nel proj;ett() alla volta di Parola

I 1 — lett. 5. 'J.

."> — » ."). 1. 2.

II — » ;>. et e.

Se non s'avverano o se lasciano il tempo, dentro

1.") giorni — pnrcln* in 2. abbiano, nell' intervallo,

fatto certe cose die devono — 20. di 11». i)uòaver luogo.

Se invece s'avverano o non lasciano il tempo, muta

ogni cosa. Punto di 1(». non avendo elementi abba

stan/.a mimerosi per fare indii>entlentemente. biso-

gnerà prenderli altrove, in 15.. punto lontano, tempo,

dirtìcoltà. spesa maggiore. Xondimeno. lo farei; ma
sono in questa incertezza, fatale a ogni decisione.

Potete Kilbfouru] e tu accertarmi che quegli elementi

dei quali Kilb[ournl parlava esisteranno sul luogo

tino al 20 del venturo* Darei non so clie per saperlo.

Se si. sta bene. In «piel caso, l'ordine è naturale:

3. — 1.— 2.— e \). seguiranno di certo. Poi. vedremo.

Se avessi mezzi e(H',edenti. caverei un i)ugno d" uo-

8 — 3.

— 1.

M — 2. 3. etc. {')

e tenterei un colpo su 12. \" è il tìore di 1>.

(') Qui il Fabiizi annoto: « Punto ove Kili>[oiirn] visse

con Ostaljiini, » che era il nome assunto da C. Pisacane. Ved.

la Rii-islu d'itiilia dell'aprile 1902, cit., p. 563.
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Bada : quando tu dici : « non bisogna sviare :

ma concentrar tutto, etc, » dici cosa giusta, ma

impraticabile. Concentri tutte le forze per una bat-

taglia, perclié hai l'esercito dentro un raggio, su

terra ferma, ordinato, e non hai che da calcolar giorni,

marcie e dare impulso alle divisioni. Questi concen-

tramenti da punti diversi sono impossibili nel caso

nostro. Bisogna ch'io mi valga degli elementi su di-

versi punti, sui più prossimi e secondo le neces-

sità economiche. A furia di stenti e di debiti, ho

raccolto: ma. come intendi, nulla di gigantesco: il

puro necessario.

Quanto a 17., (/) mi duole che il materiale ri-

manga inutile e giacente: darei non soche per far

avere

P. 15 — 1.

2 — 2. 3.

y — 2., e te.

di quel materiale a 1

.

individualmente. 17. dovrebbe essere in 3.. dove

ha infinen/.a 19.; non toccando 18., come potrebbe re-

carvisi? È un problema che non so sciogliere. 17. pensi

seriamente e veda che cosa d' utile può fare. Eecarsi

dov'è 16.*? E il materiale come s'utilizza?

Dove non fosse possibile recarsi in 3. 17. dovrebbe

giovare a 1. che, in ogni modo, farà insieme a 21.

Scrivimi subito, ti prego.

Se puoi rassicurarmi su ciò che mi tiene in so-

speso, accelererò quanto è in me. Alla 20.19. IG. farà

20. immediatamente per 2. dov'è indispensabile a 6.

(*) Sopra questa cifra il Fabrizi scrisse: « Ostalgini. »
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IN'iiso con (loloif alla madre ma. e alla tua j>osi-

-/ioiit': ma clic posso dirti?
1 Ilo

(lirSKl'PK.

.M.M.M.MDCXCV.

TO ('[.KMK.NTIA 'I'aVI.OIJ. Pilllier.

iL.ni.loii], Marcii 19"', 1857.

'riianks. my ùear I-iìcimì. foiir your liaviii«i' remem-

l)en'd my namc's day. I don'r know wliy, but every

aimiversary coiiceniiiio: mysell' fnids me very sad;

rliose friendly wliisi>f-riii<js Jire chéckiiig the tendeiioy.

The bo.\ lias arrived. 1 fouiid ir in my room at

twelve in the ni.uht. Yoii have matìe oiir the oiily

poiut of contact betweeii Shakspeare and my.^elt': <>n

ali the re.st, we deeply ditler. He was an extraor-

diuary poet; 1 ani none. He was sceptical: 1 am
not. He was— spite of your interpretations— lame:

19 marzo 1857.

Vi riiigr;i7,i(). iiii.'i cara amica, d'esservi ricordata

del mio onomastiro. Xon so perciié. ma «uni anniversa-

rio die mi rigii.irda mi trova pieno di tristezza: e «pie-

ste voci amiclievoli vengono a combatteie una tale ten-

denza. La scatola è arrivata. L'ho trovata nella mia

stanza alla mezzanorte. Voi avete scoperti) runico punto

di contatto fra Shakespeare e me: in tutto il resto dif-

feriamo profondamente. Egli era un poeta straordinario
;

io non lo sono. Era, malgrado la vostra interj)retazione.

zoppo: io. no. Egli guardava il mondo dall'alto: io lo

MMMMDCXCV. — Publ.l.. in grnn parte, da Hoi.roN King.

Mazzini, cit., p. 357. e nella traduzione ilaliana di A. Pkzzè-

Pascolato, cit., p. 374. Qui si completa su una copia del testo

inglese, inviato alla K. Coiiiniiesioue da ilis K. F. KichavÙB.
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I iiiii iiot. Ile looked on tlie worUl froin above:

I look at it from witliin and waiit to iiiake a revo

liitioii. He was— if reports are correct— iiierrily

j)oacbiiig': 1 liave uhvays before my eyes, like a re-

morse, the large coiivulsion with wliich a poor thriish.

sliot by me ut the age of sixteeii. was twisting" witli

her beak (bill?) a bit of grass. He was the Lord of

Iiidividiiality : ali my teiidency, if developed. would

have beeii a goneralising one. He was powerfiil : 1

am powerless— and so on, to the end of the chapter. (')

Grateful love to you and to friend Peter: this is

not an ••artificiar'. bnt a '"real conerete.'' I am sorry.

therefoie there is. accordiiig" to Masson. no poctry

in it. Accept it at least. as tolerable prose from

yonr friend

Jos. Mazzini.

irauido (ìair interno e voglio metterlo in rivoluzione. Egli

era — se la tradizione è esatta — un allegro cacciatore

di coutrabband(); io ho sempre dinanzi agli occhi, come

un ri morivo, il moto convulso con cui un povero tordo, col-

pito a morte da me quando avevo sedici anni, torceva col

becco nn filo d'erba. Egli era il Signore dell' individuali-

smo; in me tutto tendeva, se le tendenze si fossero svilup-

pate, a generalizzare. Egli era possente ; io non ho potere

alcuno — e cosi di seguito, sino alla fine del capitolo.

Affettuosi e grati saluti a voi e all'amico Pietro:

questo è un «concreto reale,» non « artificiale. » Sono

triste; non v'è dunque in esso poesia, secondo Masson.

Graditelo almeno come passabile prosa dal

vostro amico

Gius. Mazzini.

(*) Quasi allo stesso modo il Mazzini rispondeva a E. Hawkes

l'il giugno 1853, a ijioposito d'un parallelo tra lui e Dante

(ved. la lett. MMMDCIV).



24 KPI8TOLARIO. [1857]

MMMMDCXCVI.

A Caulo Pi.sa( ank. a Genova.

[Londra^ Ì9 iiimizo 1857.

Amico.

Lii vostra del 14 mi spaventa. « Fate tratta i>er

uoi a tre mesi o meno, purché non prima del tra-

sloeamento!» Voi dunque j)ensiite a mesi: io pen-

stiva alla tìne di (juesto.

Credete a me. se lia da farsi. o<ini induj;io è

pericoloso. Finiamola. Anche qui le circostanze ci

j^liovano; non è quando si ha biso«;uo di voti che si

oi)era contro l'opinione pubblica; e l'opinione è

per noi.

Supererò ogni cosa eh' è possibile ad iionio: prov-

vederò io i 200. 2G. e, se occorre, gl'ingredienti.

L'ideale sarebbe non aver bisogno di 55., eh* è l'im-

broglio di cui parlava. E lo i)OSsiamo. se non è la

dilììcoltà di 4<i. Cominciaste i)er dirmi 20.: e li ho;

ora mi dite 40.; e non li ho. Penso: per 55. è impos-

sibile UDII aveste spese : non potreste consecrar quel

28. e mandar qui. dirittamente, per secondi posti,

un 15.4(). f Tutto allora sarebbe completo: e voi

potreste lasciar 55. libera per me che saprò come

usarne utilmente, bon certo — purché ci siano i

MMMMDCXCVI. — Ne furono pnbbl. dne frammenti in

L. Dk Montk. op. eit., p. Lii. che il Pisac-aiie aveva inse-

rito in nna sna lett. al Comitato di Napoli, in data 31 mar-

zo 1857. L'antografo si conserva presso le famiglie Martini-

Lanyer. Non ha indirizzo.
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fondi — elle indirizzandovi a 15. e ad altri, li avreste,

e senza nuocere a ciò ch'io mi propongo per lì). Si

tratta, a l.")0 franchi per uno, di 2250 franchi. Biso-

gnerebbe, nel caso, avviarli al Restaurant deìV Unione.

St-^Fiirtin's Corner. Leicester Sqiinre. È tenuto da

uomini nostri di Faenza.

Su chi devo far la tratta pei oOOO franchi ? Sarà

forse a tre. o tutt'al pili a due mesi.

Altra cosa. Voi mi dicevate avere 250. 2(). È vero?

Se mai, lasciatene 100 almeno a disposizione del-

l'allievo (') per 2.. dove vorrei assolutamente man-

darli; e allora non trarrei che })er 1500 fianchi per

voi. M'offro anche -a trarre nulla, e si)ender tutto

io. purché i 100 sien dati a 2. ed i 15.10. siano

avviati qui.

In nome di Dio, fate presto, e finiamola. Ho le

mie ragioni per questo. Aspetto febbrilmente la

vostra lisposta.

Vostro

Giuseppe.

Tutti risalutano con affetto voi e la signora En-

richetta: se venite, andremo un giorno a veder Ma-

tilde: glie lo ho promesso.

(*) Probabilmente Giacomo Profumo, che studiava inge-

gneria ueir Università di Genova, e ohe prese parte al moto

del 29 giugno. Ved. le lett. seguenti.
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M.MM.MI)(\< \ 11.

TU .Matii.ua Hi<;<;s. Lei<'est»'r.

[L..iidoii]. March L'Oi»'. 18f.7.

Dearest Matilda.

Yoiir sweet. verj- sweet little noto lias beoii the

gem of tlie day Un- me. I wanted to aiiswer it im-

inediately: bnt a snccessioii <!' visitor.s preveiited

me. To me un e.\{>ressi()n of aftec-tion from yon i.s

more dear tlian peilniiis y<»n l)elieve. To do you

some good— a liopeless case for me. I fear— wonld

be a bles.'^inji. And. if you were near. peihaps 1

wonld win it. I wished very mneli. l'or tliat pnipose

too. tliat yon slionld bave remain»MÌ a lojiufer time

in London: I oame verv seldom near von. on account

20 marzo 1857.

Carissima >bìtiKle.

La vostra dolce, dolci.s.siina iultirina è stato il orioiello

della mia giornata. Volevo rispondervi iuimediatameiite ;

ma iì succedersi dei visitatori me lo lia impedito. A me

un'espressione di affetto clie venera da voi è pili cara die

forse non crediate. Farvi un jx)' di bene — come pur-

troppo dispero — sarebbe una benedizione. E se foste

vicina, forse vi riescirei. Desideravo molto, anclie per

questo, die foste rimasta pili a lungo a Londra: rara-

MMMMDCXCVn. — Inedita. L" autografo si conserva nel

Museo ùcl Kisorginitiito ili Roma cfonùu K. N.illian;. Non ha

indirizzo.
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of exceptioiial work aiid botiierings; but every tiiiie

I carne, 1 felt that I would come ofteuer. Do not

speak of a little corner, dear Matilda: yoiir femiiiiue

instiuct onglit to teach you better. I am very sorry

iudeed for your being imwell; I felt so giad when

I saw you agalli first, aud fancied tliat you were

better. The weatlier lias been borrid; and it is

raining now: but it will be better next niontb. and

I hope you will get stronger. Yesterday, we speut

the evening at Einilie's, with ''our own weak Bar-

ker'\ the largest Mrs. ]\Iilner Gibson I bave ever seen.

Mademoiselle Galeer. Camp[anella]. Saffi— wlio came

unex[)ected— Caroline and Bessie. James and Wil-

liam. Caroline won IS sliillings! Tbings are going

on slowly towards tbe aim. I sliall teli you more

very soon. Do you read now a daily paper? I wisli

you could see tbe Daily Ifetcs. The Times is really

mente vi fui vicino, a causa del lavoro eccezionale e dei

molti fastidi; ma ogni volta clie venni, sentii che sarei

venuto più spesso. Non parlate di augoletto, cara Ma-

tilde; il vostro istinto femminile dovrebbe meglio am-

maestrarvi. Sono invero dolente die stiate poco bene;

fui cosi lieto la prima volta che vi rividi, e m'imma-

ginai che andaste meglio. Il tempo è stato orribile; ed

ora piove; ma il mese venturo sarà migliore, e spero vi

darà un po' di forze. Ieri passammo la serata in casa di

Emilia, col « nostro debole Barker, » con la più enorme

signora ÌMilner Gibson che io abbia mai visto, con Ma-

demoiselle Galeer, Campanella, Saffi — che venne ina-

spettato — Carolina e Bessie, Giacomo e Guglielmo. Ca-

rolina guadagnò 18 scellini ! Le cose procedono lentamente

verso in fine. Prestissimo vi dirò di più. Leggete ora

un quotidiano ? Mi piacerebbe poteste vedere il Daily News.
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luiworiliy. -Miss \Vliite"s lecturiiijr is <;oiii«r oii veiy

jH-osperoiisly in Scorlaiid. (') Slie is liowevor coinin};

biurk. I riiiiii<. iiexr wenk. And Salii is to replace

lier. () ilU'ss yoii. (U*ar M:itii(la: «rive a kiss fol-

lile to tiie (ìear llahy : I reiilly d»» iMtt likc ydur

••Miiiid." i sdiMll c:iil lier •• Matildin:i."'

l'i ver yoiirs iiiost aftectionately

.loSKPII.

Il Tiinen è veraiiit'iite iiul^fjno. I.e ietfiire di Miss Wliite

in Scozia ()roi'etìoiio con inoltJi fortuna. Tuttavia, essa

tornerà, credo, la settimana |>rossinja. E Satlì deve sotten-

trarc ad essa. Dio \i benedica, car.i M.itilde; date nn

bacio per me alla cara bimbetta; non mi piace proprio

il vostro « .Maud. » La chiamerò « M.-itildìna. »

Sempre vostro alleziimat issinio

GlUSKl'l'K.

(») Ved. la nota alla lett. MMM.MDCXCI.

i') A. Satti tenne infatti, il 10 aprile 1857, a Kdinjburgu.

una lettura sulle « cose d" Italia. » Ved. 1' Ilaìiti del Popolo del

21 aprile 18.57.
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MMMMDOXOVIIL

TO Emilie A. Hawkes. London.

[London. March 20*'', 1857]. Friday.

Einiìie (lear.

I bave left in your bonse ali iiiy presents: a box

from William: aiiotber from tbe (Jianfiirds, and a

small bundle of "• Crinoline."" Perbaps. you cau

bring one witb you. if you come iu an omnibus.

I seiul Fowell'S letter. One ougbt to answer

1, by noticing' witb astonisbment tbat tbe Address

to tbe Fiedmontese Cbambers is of 1856: vrhy was

it not sent before?— 2, by seuding copy of tbe Pe-

VenerdL
Emilia cara.

Ho lasciato a casa vostra tutti i regali che ho avuto:

una si-atola di William, un'altra dei Craufurd e un pac-

chetto di « crinolina. » Se venite in un (>mnibu.s. potete

forse portarmene uno.

Vi mando la lettera di Powell. Bisognerebbe rispon-

dergli : 1. osserv.ando con stupore che il Messaggio al Par-

lamento piemontese è del 1856: perché non fu mandato

prima? — 2, mand;indogli copia della Petizione. — 3. chie-

MMMMDCXCVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento <li Roma. A tergo di esso, di pu-

gno del Mazzini, sta l'indirizzo: « Mrs. Emilie A. Hawkes.

22. Sloaiie Street, Knightsbridge. » La data si ricava dal tim-

bro postale.
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titioii.— .'}. l>y askiii}? wiiat llie •• awliile " nieaiis.

—

4. l»y ali tliat you like.

At fi ve theu. oi' after.

Ever
your loviiig

Joseph.

(It-ndogli clie cosa significhi il «qiialclie tempo.» — 4, tutto

ciò che vorrete.

Allora alle ciixjiie, o dopo.

Sempre
vostro artezionatissimo

GlL'SEri'K.

MM.M.MDCXCIX.

TO Jkssik Mkkiton White. London.

(London, M;n«'li 1857]. Friday ev.

Dear FrieiKÌ,

I said I \yoiiltl write: biit i liave iiotliiiij: to

write. The Annuario, 1 tliink, \\iì\ teli you ali about

the produets. I cannot teli you about ilie aiiiouut

^'enerdi sera.

Cara amica.

Vi dissi che vi avrei scritto; ma non ho nulla da

scrivere. Credo che nell'Annuario troverete tutto quel che

v'interessa quanto ai prodotti. Nulla posso dirvi riguardo

M.MMMDCXCIX. — Inedita. L" autografo si conserva nei

Museo del llisoiiriiueuto di Roma. Non ha indirizzo.
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of (ìuries; thej are beavy: aud froiiì one coruer of

the Peiiiiisula to the ofcher tliere ai'e at least seveu

liiies of ciistoms to cross: the smalluess of tlie mar-

ket is the piagne of Italy as far as the material

iinprovemeut is coucerued: there is, as yoii kuow,

a great seif-improviug moveineut towards associatioii

in Olir working classcs, at least in Piedniont aud

Lignria; bnt they will uever be able to solve the

econoniical probleni of their eniancipatiou before a

great natioual market iS opeued to their activity;

before 24 or 25 niillions of consnmers are ready for

their prodncts. NVithont auy socialistic sectarian

sqnabble, onr iTational lusurrection would atchieve

wouders for the ' people, " with ouly three nieasures;

first: the reform of Taxation, starting froni the priu-

ciple, that Life cannot be taxed: that taxation must

begin from the snri)lns, leaviug the average of ne-

ai dazi; certo sono forti; e da un capo all'altro della

penisola vi sono da attraversare almeno sette barriere

doganali; la meschinità del mercato è la piaga d'Italia

per ciò che riguarda il miglioramento materiale; come

sapete, v'è un grande movimento tendente a un miglio-

ramento per mezzo dell'associazione nelle nostre classi

lavoratrici, per lo meno del Piemonte e della Liguria; ma
esse non riesciranuo: mai a risolvere il problema econo-

mico della loro emancipazione prima che un grande mer-

cato nazionale sia aperto alla loro attività; prima che

siano pronti per i . loro prodotti un 24 o 25 milioni di

consumatori. Senza scendere a contese settarie socialiste,

la nostra Insurrezione Nazionale farebbe meraviglie per

il «popolo» con tre soli provvedimenti: primo: la ri-

formi della tassazione, partendo dal principio che la vita

non può essere tassata; che la tassazione deve cominciare
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cessities f<»r liiiiiiaii lite imtoiiched ; and the surplus

l)HÌiifj tax»MÌ in pro|)()rti(Hi of tlic aiiiomit:— secorully:

tlie oi>tMiiiijr of Works in ali l)raiiclies, ioads. railways,

arsenaKs, uiaritime establisliineiits, docks. I)ridjie8,

Pautlieoii. House of National Assenibly, fortresses,

draiuage of the nuirshes, etc, wbicli would aftbr<l

cinployinent to inillions of nien:— thirdly. the for-

iiiation of a o:ijjantic National Fund, the elenients of

whicli would he: tlie ecclesiastical property. ani

oiintiii}: to soinethiii<j like two inilliards of fraiies:

only the lloniau States yieldiiijr iOO inillions of

Scudi! -the property (national) of the Kings, Prin

ces. etc.— the Austrian property (they bave vast

lands, etc. which would partially compensate the im-

mense sums of money they bave been taking froin

us)— the property of the few higii aristocratic fa-

dal siiperHiio. iiiBciando intatta ciò che è, di prima neces-

sità per la vita iiniana: e il siipertìuo dev'essere tassato

in proporzione dell aniniontare : — secondo: imprendere

lavori d'ogni genere, strade, ferrovie, arsenali, stabili-

menti marittimi, darsene, ponti. Pantheon. Palazzo del-

l'Assemblea Nazionale, fortezze, prosciugamento delle pa-

ludi ecc.. cosa che darebbe un impiego a milioni di

nomini: — terzo:, la formazione di un gigantesco Fondo

Nazionale, i cni elementi sarebbero: la proprietà eccle-

siastica, che ammonta a un dipresso .a due miliardi di

trancili; solo gli Stati Romani frutterebbero 400 milioni

di scudi ! — la proprietà (nazionale) dei Ke, dei Prin-

cipi, ecc. — la proprietà austriaca (gli Austriaci posseg-

gono vaste terre, ecc., die ci compenserebbero in gran

parte delle immense somme di danaro che ci hanno car-

pite) — la proprietà di quelle poche famiglie dell'alta

aristocrazia che combattessero o compiotassero col nemico
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inilies wbo woiild figbt or plot agiiiust the natioii in

the rauks of the enemy—etc. etc. From tbis iiii-

meiise fiuid. once buviug dednctetl for justice's sake

a pension ro the really wanring- priest, or pension

to tlie childieu of the traitors, etc.—one part conld

be takeu to forni a •* Fond de crédit."' for ali volun-

t(uy industriai and agri(;ultural associatious of work-

ing inen baving botb capacity and morality, bnt

no capital. The Government would advance, at the

balf-per-cent only. for the Office and management

expences; the advance to be given back in iiistal-

ments. on the proflts of the "entreprises. " I men-

tion ali this, because it would please yonr working

hearers to know something about mine or our in-

teutious.

The consequencies of snob an emaucipation of

the workiug classes in Italy to ali tlie working

coutro la nazione — ecc., ecc. Di questo immenso fondo,

lina volta dedottene, in omaggio alla giustizia, una pen-

sione ai preti che si trovassero realmente in bisogno, e

lina pensione ai figli dei traditori, ecc.. se ne potrebbe pren-

dere una parte per formare un « Fond de crédit » per

tutte le associazioni operaie volontarie, iudiietriali o ngri-

cole, che avessero capacità e uioralità, m:i non il capi-

tale. Il Governo anticiperebbe, al mezzo per cento sol-

tanto, l'occorrente per le spese d'ufficio e di gestione:

la somma anticipata dovrebb' essere restituita a rate, sui

profitti delle « imprese. » Vi dico tutto questo, perché

farebbe piacere a quelli dei vostri uditori ctie apparten-

gono alla classe operaia di sapere qualclie cosa e delle

mie o delle vostre intenzioni.

Le conseguenze di una simile emancipazione delle

classi operaie in Italia di fronte alle classi operaie d'Eu-

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVJII (Epistolaiio, voi. XXXIV). 3
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cliisses in l'ìiuope would be impintaiit. to tliose

especiiiUy who woukl liave established a link of

syinpatliy lu-forc liand witb our own. Xot oiily

fratellini iiiatoiial lielp cuuld be jjiveii back, for

any .sell-cniaiicipating' eiiterprise. just as iiow Uie

iiKUiey-iiRMi of the bour^eoisie take shares or a(ìvaiice

loaiis. etc. tliroiijihout iMirope. biit it is <dear that

(•oniiiiercial a<l\ aiita<;es. aiul treaties would be ;;iveii

to tliose natioiis wbo would bave a claiin to our

gratefulness. This is wliat 1 s[)oke about America,

if America belped us before you : concessions wliich

American trade and navigation are in want of, and

even some ••station navale" would niost likely be

couceded. etc.

About railways I doii't know wliattosay: tliere

are none uow : bits of broken insignificant lines.

\y1iìc1i always be the case whilst Italy is divided

ropa sarebbe importante, specialinente per quelle clie

avessero già legami di simpatia con le nostre. Non sol-

tanto si potrebbe ricambiare nn fraterno aiiit») materiale,

per ogni impresa che si emancipasse, allo stesso modo
che ora i Cresi della borghesia acquistano azi<»ni o an-

ticijtano prestiti, ecc. in rntr' Europa, ma è evidente die

si potrebbero otì'rire vantaggi commerciali e trattati a

quelle nazioni che avessero diritto alla nostra gratitudine.

Questo è quel che ho detto riguardo allWinerica. se

l'America ci aiutasse priuia di voi: l'America potrebbe

ottenere con uiolta probabilità quelle concessioni che sono

necessarie al commercio e alla navigazione americani, e

anche qualche stazione navale, ecc.

Circa le ferrovie, non so cosa dirvi: ora come ora non

ve ne sono: piccoli tronchi di linee iusignitìcauti. che

dureranno cosi finché ritali:i sarà divisa in piccoli Stati



[1857J EPISTOLARIO. 35

iato little States jealous of aiul hostile to one aii-

otUer. Olir owii great system of coimiiimicatioiis would

liave to rim ali aloug the two long sides of Italy

and to joiii moreover the .Mediterrauean with the

Adriatic side.

Keei) the Blue Book iiiitil news, god or bad. iiave

come.

To-morrow, you will diue à l' Italienne, at G o'

clock, at the Unione, St. Martin'» Court, Leicester

Square, Avith your

••just*' and aftectiouate friend

Joseph Mazzini.

gelosi uuo dell'altro e optili fra loro. Il nostro grande

sistema di comunicazioni dovrebbe estendersi lungo tutte

le due coste d' Italia e collegare inoltre la costa adria-

tica con la mediterranea.

Tenete il « Libro Bleu » Ano a clie non siano giunte

notizie, buone o cattive.

Domani, pranzerete all'italiana, alle 6, nella sede

dell' Unione. St. Martin's Court. Leicester Square, col vostro

« giusto » e affezionato amico

Giuseppe Mazzini.
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M.MM.MI )<•('.

T<> NN'll.I.IAM SlIAKN. Loiidmi.

[LoiKÌoii]. March 23"', 1857.

My deiii' Sliacn.

MoiitcìiitTli liiis liad soniétliiii*: to do witli yoii.

Ile hiis l)eeii slow in reimyirig £ 50 wliicli voti luid

prociired ter bini, ile waiits to see you ajrainjbut

be fears to be coldly received. and ai)plies to me for

a letter. I refused to give one, because I do net

want to pnt docnnieuts in bis bands proving to tbe

Italiana tbat I waut to belp tbe Emporio. I liave

notbinji a<;ainst it; 1 bave subscribod to a projected

Infiiinary; bnt froni tbe lOniporio general ly I dissent.

nierely oii gronud of principle. I bave beeu conti-

23 marzo 1857.

Mio caro Sliaen,

Montemerli lia avuto <iiialclie cosa «la fare con voi.

È stato lento nel rifondere le 50 sterline clie voi gli ave-

vate procurato. Ha bisogno. di rivedervi: ma teine di es-

sere ricevuto con freddezza, e si rivolge a me per avere

una lettera. Mi sono rifiutato di dargliela, perdio non

voglio mettere documenti in sua mano, comprovanti agli

Italiani che io voglio aiutare l'Emporio. Non ho nulla

contro di questo; ho sottoscritto il progetto di un'inferme-

ria: ma dall'Emporio dissento in generale, solo prr una

«luestione di principio. Ho sempre predicato agli Italiani

MMMMDCC. — Inedita. D.i una copia inviata alla H. Coni-

missione da G. M. Treveljan.
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nuoiisly preacliing to the Italians tliat tliey ouglit

to devote ali fcheir energies aiid means to get free
;

and I do not waiit to contradict myself.

I bave promised, liowever, that I woiild write a

few words to you: here tliey are. Individnally speak-

iag, Montemerli is prond and vaiu : tlierefore lie

does not like to play disrespectable parts. I believe

that he will play none witli you. Only, yon ought,

if you do something for hiin, to not enibark too much.

Have yoiir bills settled at not long intervals. With

the best intentions and an unceasing activity. he is

sanguine and can dream success, before having snffl-

cient grounds. With a little cantion I think you

miglit transact business with hini. And 1 shouid

like hiui to know at ali eveuts that 1 have fulfiUed

promise.

E ver yours afifectionately

Jos. Mazzini.

che essi dovrebbero dedicare tutte le loro energie e i loro

mezzi alla loro liberazione; e non voglio contraddirmi.

Ho promesso però che vi scriverei poche parole: ec-

cole. Parlando individualmente, Montemerli è orgoglioso

e vano: perciò non vuol fare parti poco belle. Credo

che egli non ne farà alcuna con voi. Però, voi dovreste,

se fate qualche cosa per lui, non sbilanciarvi troppo. Fate

regolare i vostri conti a intervalli non lunghi. Pur avendo

le migliori intenzioni e un'incessante attività, egli è

impulsivo e può sognare il successo, prima di avere basi

sufficienti. Con un po' di cautela credo clie voi potreste con-

durre in poito 1' affare con lui. E mi piacerebbe che egli ad

ogni modo sapesse che io ho mantenuto la mia promessa.

Sempre vostro affezionatissimo

Gius. Mazzini.
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M.MMMDCCI.

TO Jkssik Mkkiton Wiiitk. London.

[Loniloii, March— , 1857J.

Amica,

I seiid the Books.

No: I canuot now point out the book : but yoii

can at ali events draw some other usefnl things from

the Annuario: taking the jjeneral considerntions on

tlie dift'erent States: they are from Maestri. I shall

write agalli and i)o.si.

Love to Emilie.

Tlie appointment stands for to inorrow night.

I wisU yoii could take upou yourself to net be

•unjnst''; you woiild be " perfect " then.

Ever yours attectionately

Joseph.

Amica,

Vi iiKincìo i Libri.

No; non posso ora indicare il libro; ma ad ogni modo

potete attingere altre notizie utili dalTAiinnario : preu-

dendo le considerazioni generali sui vari Stati ; sono

scritte da Maestri. Scriverò ancora e imposterò.

Saluti affettuosi a Emilia. Il convegno resta per do-

mani sera.

Vorrei cercaste di non essere « ingiusta; » clié allora

sareste « perfetta. »

Sempre vostro affezionatissimo

GlUSKPPE.

MMMMDCCL — Inedita. L'autografo si conserva nel Mu-

seo del Hisor^'iiuento di Hoiua. Non ha indirizzo.
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MMMMDCCII.

TO Emit.ie a. Hawkes, London.

[London, March 23'-'l, 1857]. Monilay.

Dear,

I send the paper aud two Nozioni; but tbey

coutain notliing- to be coiiipared to the langiiage of

others. Bless you. I ani very niuch distressed at

seeing- you so. aud regret very inuch your not liaviiig

goue to Italy wbeu you first iiitended to go.

Ever your loving

Joseph.

LiinedL

Cara.

Vi mando il giornale e due Nasioni', le quali però

non contengono nulla che si possa paragonare al lin-

guaggio degli altri. Glie Dio vi benedica, sono molto impen-

sierito di vedervi cosi, e mi dispiace moltissimo che non

siate andata in Italia quando la prima volta ne manife-

staste l'intenzione.

Sempre vostro atìezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDCCII. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Itisorgimento di Roma. È in una busta che. di

pugno del Mazzini, ha 1* indirizzo : « Emilie, » la qiuile v'appose

la data.
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MMMMDCCIII.

TO Jkssik .Mkkhun Whiti;. London.

[Lon.loii], March 23"', 1857.

Dear Bianca.

The I. question I .sliall aiiswer af tlie end. II.

Austria lias in Italy 1(M».()(I() soldieis: les.s peiliaps

tlian moie. Tlie.se 1(M»,0(M) nieu are occupying u

long line troni tlie Alpa to Ancona. The line waa

weak, and easily broken. when there were Anstrian

garrisona scattered in Tuscany and Koiiiagna, in

Panna, etc. Those gairisons would liave beeu lost

in case of a National rising. JBut a short tinie ago,

tearing Ihat sudi a niovenient should take place,

Antitrians liave abaudoned Tuscany, Parma and the

23 marzo 1857.

Cara Bianca,

Alla I domanda risponderò- in fine.

II. L'Anstria ha in Italia 100.000 soldati: forge di

meno che di più. Questi 100.000 uomini occupano una

lunga linea dalle Alpi ad Ancona. La linea era debole,

e facile a rompersi, quando vi erano guarnigioni austria-

che sp.-irse in Toscan;i. in Komugna. a Pannn, ecc. Quelle

guarnigioni 8arel)b«ro state perdute in caso di una solle-

vazione nazionale. .Ma poco tempo fa, temendo appunto

che si avverasse eiftatto movimento, gli Austriaci hanno

MM.MMDCCIII. — Inedita. L'antogiìifo, luutilu iu fondo,

tti ooiii^erva nel Museo del Rìsoigiinento di Roma. Non ha in-

dirizzo.
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Romau proviiices: except Bologna, Ancona anrt Pia-

cen/.a. ali tlieir troops are now ou the Lombardo-

Venitian Territory. It has been a niilitary niove-

luent of concentrationj niistuken by the English

Press as a beginning of withdrawal.

There are four Infantry Himgarian Regiinents in

Italy: the cavalry is Hungarian; the Infantry deci-

dedly antagonistic to Austria; the cavalry, more

aristocratically organized. less so. There are besi-

des scattered Hoiiveds—Hungarian volnuteers during

the iusurrectiou— in ali corps. Some 20,000 Hungar-

ians in the whole. One or two Polish (Galicians)

regiments, rather bad. Scarceiy any Italian soldier:

Olir regiments are kept in Hiingary, Bohemia, and

(jralicia: as far as possible from Italy. Stili, in case

of a general débàcle, they would be useful where

abbandonato la Toscana, Panna, e le Province Romane;

fuorché a Bologna, Ancona e Piacenza, tutte le loro

truppe 8Ì trovano ora nel territorio Lombardo- Veneto.

È stato un movimento militare di concentrazione, clie la

stampa inglese lia erroneamente interpretato per un prin-

cipio di ritirata.

Vi sono in Italia quattro reggimenti ungheresi di

fanteria: la cavalleria è ungherese; la fanteria deci-

samente contraria all'Austria; di meno la cavalleria, orga-

nizzata più aristocraticamente. Vi sono inoltre degli

Uonved — volontari ungheresi «iurante l'insurrezione —
sparsi in tutti i corpi. In tutto, circa 20.000 Ungheresi.

Uno o due reggimenti polacchi (Galiziani) piuttosto sca-

denti. Quasi nessun soldato italiano: i nostri reggimenti

sono tenuti in Ungheria, in Boemia e in Galizia: il più

lontano possibile dall'Italia. Tuttavia, in caso di una

déhàrle generale, servirebbero dove sono. Gli Italiani,
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tliey are. Tlie Italians, in 1848-lJ. joined in lliingary

tlic insnrrectionary ujovenient.

III. The standing aiiny of Austria is 412.000

soldiers. Only 94.000 belong to the Austrian or

Teutonic elenienr. AH the rest is Sclavonian. Ma-

gyar, Italian. The population of tlie Austrian Eini)ire

is auiountiug to ol niillions. Onlj* oue sixtb is

(lerniau; 7 millions à peuprès: four sixtbs are Scla-

vonians and Magyars: une sixtli Italian.

IV. The patient dog, spite of the rhree Doctors,

is better: only, cu account of certain weakuessess

and cutaneous eruptions. a proscribed in the house.

1 am lighting for him, as yet unsuccessfully. as in

niany other things.

Now, as to the first question— why do you want

to rouse a wasp's nest? Why do yon waut to lecture

on ìiiy ideas, not on Italyf Why do you want to

nel 1848-49 si unirono, in Ungheria, al movimento d' in-

surrezione.

III. L'esercito permanente dell'Austria è di 412.000

soldati. Solo 94.000 appartengono all'elemento austriaco

o teutonico. Tutto il resto è slavo, magiaro, italiano. La

popolazione dell'Impero Austriaco ammonta a 37 milioni.

Solo un sesto è tedesco: 7 nnlioni circa: (juattro sesti

sono slavi e magiari: un sesto Italiani.

IV. Il cane malato, malgrado i tre dottori, sta meglio;

soltanto, per causa di certe debolezze e di eruzioni cu-

tunee, è esiliato dalla casa. Sto comb.nttendo per lui,

ma ancora senza alcun successo, come in molte altre cose.

L(l ora. rigujirdo albi prima questione — perché vo-

lete stuzzicare un vespaio? Perché volete tener conferenze

sulle mie idee, e non sull'Italia? Perché volete sconcer-

tare il vostro popolo, e amareggiarlo nel suo lato debuie
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puzzle yoiir people and make thein uiicomfortable

about their hobby-borse of the integrity of the

Turkish Empire? I think it is a very daugerons

piece of tactics. Stili as ••l'homme propose et la

femme dispose "—and as I do never coneeal my own

ideas, if you persist, here they are.

Spaia and Portugal united: the Iberiau peuiusula.

Swedeu, Dauniark and Xorway united : the

Scandiuavian peni usui a.

England. Scotland and Irelaiid, idem.

Italy, from the estreme Sicily to the Alps. iuclud-

ing the Italian Tyrol, the Tessin, Corsica, etc: one.

Switzerland, with the addition of Savoy, the

German Tyrol, Cariuthia and Carniola, trausformed

into a '• Confederatiou of the Alps. "

Uellenia (Greece) having Epirus, Thessalia, Alba-

nia. Macedonia, Runielia, reaching the Balkan Moun-

tains, including Constantinoples. Coustantinoples

che è l'integrità dell'Impero Turco? Credo sia una tat-

tica assai pericolosa. Tuttavia, poiché « 1' uomo propone e

la donna dispone » — e poiché io non nascondo mai le

mie idee, se proprio insistete, eccovele:

Spagna e Portogallo unite: la Penisola Iberica.

Svezia, Danimarca e Norvegia unite: la Penisola Scan-

dinava.

Inghilterra, Scozia e Irlanda, idem.

L'Italia, dall'estrema Sicilia alle Alpi, inclusi il Ti-

rolo italiano, il Ticino, la Corsica, ecc.: una.

La Svizzera, con l'aggiunta della Savoia, del Tirolo

tedesco, della Carinzia e della Carniola, trasformata in

una « Confederazione delle Alpi. »

L'Ellenia (Grecia) con l'Epiro, la Tessaglia, l'Albania,

la Macedonia, la Rumelia, sino ai Monti Balcani, e inclusa

Costantinopoli. Costantinopoli dovrtjbb' essere la Città Cen-
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to be tlie Central Town, under Greek Presidency,

of a (Jonfederation of tlie races (Enioi)ean and Cliris-

rian) now constitnting the " Tiirkisli Eni|>ire "

—

that is, r^astern Austria— Bosnia, Serl)ia. iiulgarin.

(Ali fliis will set your liritisliers in a frantic niood).

Austria to disappear: a great Daniibian (,'ontede-

ration : Iliuigary. the Jìoumain race (Wallacliia. Mol-

davia. Transylvania. Ilerzegowine. etc.). lìolieniia, etc.

Gerniany, coniprisin<; Holland, and a portion of

Belgi uni.

France, coniprising the French part of Belgiuni,

Bruxelles, etc.

Russia and Poland: dividing the rest between

theniselves: two distinct associated Nationalities.

AH tliis. dear, would be a volume whieb Poster-

ity will write, but 1. busy about details concerning

Italy, canuot.

trale, sotto la Presidenza greca, di una Conferazione delle

razze (europee e cristiane) che ora costituiscono 1' « Im-

pero Turco * — cioè, l'Austria Orientale — la Bosnia,

la Serbia e la Bulgaria. (Tutto questo farà andare in fu-

rore i vostri Britannici).

L'Austria deve scomparire: una grande Confederazione

Danubiana: l' lungheria, la razza Rumena (Valacchia. M(d-

davia. Transilvania. Erzegovina, ecc.), la Boemia, ecc.

La Germania, compresa l'Olanda, e una parte del Belgio.

La Krancia. compresa la parte fr.incese del Belgio,

Bruxelles, ecc.

Russia e Polonia: il resto diviso fra di loro: due di-

stinte Nazionalità associate.

Tutto questo, cara, sarebbe un volume, che i Posteri

scriveranno, ma che io, occupato nei particolari riguardanti

r Italia, non posso.
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I ani net siirprised at ali at iny net receiving

chèques. I sball be snrprized wlien I receive.

Your letter aboiit 8fc. Josei)li's day, did iiot leacli

in rime. I love yoii ali tlie sanie for tbe intention.

1 bave written to Ireland.

I doubt very niucb my letter to tbe Elector.s :

and regret yonr baving [ìiomised it.

Ever your aftectionate

Joseph.

23-3-'57.

I receive tbe Bill. Stili, I suppose you will be

at Glasgow tbe greatest part of tbe day. At ali

events, I bave no new address. Tberefore, I address

to tbe usuai place.

Do not believe for oue moment tbat because I

write laconically and business-like, I ani feeling less

Non sono affatto sopreso di non ricevere gli chèques.

Sarò sorpreso quando li riceverò.

La vostra lettera di S. Giuseppe non arrivò in tempo.

Vi sono grato a ogni modo per l'intenzione.

Ho scritto in Irlanda.

Ho (ieri dubbi sulla mia lettera agli Elettori; e mi

dispiace clie l'abbiate promessa.

Sempre
vostro aft'ezionatissimo

Giuseppe.

Ricevo la cambiale. Tuttavia, suppongo clie rimarrete

a Glasgow la maggior parte della giornata. Ad ogni modo,

non ho un nuovo recapito. Perciò indirizzo al solito posto.

Non crediate neppure un momento che, per il fatto

che vi scrivo laconicamente e in stile d'affari, sia intie-
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t'(W yoii. fot- ali tliat you do. and for ali I love and

admire in yoii. I ain latliiu' aunoyed by tliinjjs

(roncerninjf iiiy iininediate «(dicnies: ali. rtlatinjj to

money. lìiit I feel that 1 sluill siirnioiint cvery

thinj;: only, I lose tline.

I sliall not \vrit<'—cannot write now the lettcr

to the Electoi's: biit 1 pledjie niyself tor three letters

at least cu the International Duties <>f ICngland, as

soon as the Elections are over. You shall hand

theni over to the Editor of the Daily Xcics when

you are there.

1 (lo not know what P. T[aylor] has written to

you: but the International Paper is possible. provide

a fund should be raised equal. besides ali expences

of publishiug, advertising, etc. to £ 000 to be . .

pidito in me il sentiioento clie provo per voi. per tutto

quello ciie fate, e per tutto quello die in voi amo ed

ammiro. Sono alquanto ;innoiato da cose che riguardano

i miei piani iuiiueiliatì ; e tutto è questione di danaro.

Ma sento che supererò ogni difficoltà ; soltanto, perdo

tempo.

Non scriverò — non posso scrivere ora la lettera agli

Elettori; ma m'impegno per tre lettere almeno sui Do-

veri Internazionali dell'Inghilterra, non appena 'passate

le elezioni. Penserete voi a darle al Direttore del Daily

News quando sarete qui.

Non so cosa vi abbia scritto P. Taylor; ma il Gior-

nale Internazionale è possibile, purché si provveda un

fondo elle raggiunga, oltre a tutte le spese di stampa,

pubblicità, ecc.. le 600 sterline
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MMMMDCCIV.

A Mkver Nathan. à Loiidìes.

[Loiitlres], 24 niars 1857.

Cher alili.

Si voiis recevez une lettre de Paris avec deux

ligues polir LoNDBES, elle est pour iiioi.

Votre ami

Joseph.

MMMMDCCV.

TO Emilie A. Hawkics, London.

[London, March ..... 1857]. Suiiday.

It is inipossible to go, dear, 1, oii accouut of

the weatlier. 2, because Moiiteccbi does net want

Domenica.

È iinpo.ssibile andare, cara. 1° per causa del tempo.

2° perché Montecchi non vuole che vada: devono rappre-

MMMMDCCIV. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma (fondo E. Nathan). È in una

basta che, di pugno del Mazzini, ha l' indirizzo : « Monsieur Na-

than, 58. Myddleton Squiire, Pentonville. »

MMMMDCCV. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. È in una busta che, di pu-

gno del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. Havvkes, 22. Sloaiie

Street, Knightsbridge. » E. Hawkes scrisse a lapis la. data :

« March 22 or 29. »
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ine to go: tli^y bave u «jiainl tahle<in t<> perforin.

He speeks of niy Konij; betweeu lo jiinl 11. Any
day of the week, I would do so, oii the first line

day; biit how oan I maiiage with yoii at tliat

uuearthly hoiir ? We shall talk aboiit it. lilessings.

love, ami Jiuiipinj^s—on account of the .")(>(>— froiii

your

Joseph.

sentale un gran tahleau. Egli mi «lice di andare fra le

dieci e le undici. Io lo farei in qualunque giorno della

settimana, appena fosse bel tempo; ma come posso oom-

Itinarecon voi a un'ora cosi impossibile? Xe parleremo.

Vi benedico, vi saluto aftettuosamenle e s;ilt(» di gioia

— per via delle 500 sterline.

Vostro

GlUSKPPE.

MMMMDCCVI.

A Arethitsa Milner Gibson, à Londres.

[Loudros, njiirs 1857], lnndi.

Chère amie.

Mons. M[ihier] Gibson n" a pas été élii. (') N'en

ayez pas trop de douleiir. IM. (libson est jeuue et j'offre

MMMMDCCVI. — Fiil)l.l. da B. Pauk-to Maoliano. Alcune

lettere inrdile di G. Mazzini {in La Fiaccola di maggio giu-

gno 1919).

(*) Thomas Milner Gibson (1806-1884). deputHto per Man-

chester alla Camera dei Comuni tino dai 1841, non era ria-
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à qni qiie ce soit le parti que le uoiiveau Pai-lemeat

ne durerà pas 18 mois saiis étre dissoiis. Souveuez-

voas en.

Dans r intervalle Mr. Gibsou u'a qu'à se poser

(ìevaut le pays. par des speeches ou par des écrits.

X'interprétez pas. je vous en snp{)lie, défavourable-

nient ce que je vais vous dire. Je vous alme trop

et je vous suis trop reconuaissant pour tout ce que

vous avez fait pour l'Italie, pour jauiais pouvoir

étre unJcind, uiais il est de fait que si la lutte avec

Palmerstou est irapuissante, c"est uniquement parce

qa'elle est faite sur un terrain qui n'est pas le bou.

La doctriue de la Paix quand luéine et de la poli-

tique des preniiers fondatenrs de l'Union Aniéricaine

appliquée h l'Angleterre, n'a pas l'asseutiment du

pays. On se dit: « A'ous n'avez pas le droit d'atta-

quer la politique étrangère de Lord Palnierston, vous

qui, lorsque la guerre se falsai t en Crimée. et lors-

qu'il pouvait eu sortir, par la Pologue, la délivrance

des Peuples.étiez pour la Paix et pour rendre la guerre

inutile au principe de liberté. » Manchester a tout,

car Gibson, Brigbt et Col)deu valent niieux que Pai-

merston, mais d' un autre coté, il est vrai qu'ou ne

renverse pas des niinistères si ce n'est du liaut d'un

principe et que ce principe manque aux peace men.

L'Angleterre ne peut rester neutre dans la crise

Européenne prochaine. Il faut que des hommes de

coeur le déclarent et se rallient hardiinent au prin-

cipe de liberté pour tous les peuples. Ils seront rap-

pelés par l'Angleterre à la procbaine électiou.

soito eletto, insieme con R. Cobdeii, per aver fatta viva oppo-

sizione alla politica di Lord Palmerstou nella questione con

la Cina. Ved. la nota alla lett. MMMMDCLXXXIX.

Ma;szini, Scritti, ecc., voi. LVIII (Epistolario, voi. XXXIV). 4
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Après tout. moli amie, l'avelli i' ii'est autre qoe

ramoiir de vos eiifaiis, restime de vo.s amis, et le

calme de la coiiscieiice. Voiis avez cela, ne voiis af

fectez doiic pas troi) des clioses de ce monde.

Votre ami

Joseph.

M.MMMDCCVll.

TO JeSSIE MkiìITON WlIITli. London.

[London, March . 1857]. Fiitlay.

Dear Hiaiica.

1 do ratlier believe in the success of the Ame
ricali scheme; biit it is now toc late or too early:

and you kiiow the why. There would be no prac-

tical result for wbat I ani trying. If tliat vanished

or failed, then the scbeme niigbt be resorted to. Snni-

marilv. the little ffood that can be done. must be

Venerili.

Cara Hiaiica.

Ho pi nt resto l'ulueia nel sncce-sso del progetto ame-

ricano; ma ora è troppo tardi o troppo presto; e voi

sapete il perché. Non vi sarebbe risultato pratico per

qnello che sto tentando. Se qnesto svanisse o andasse

fallito, allora si potrebbe ricorrere a quei progetto. In

conclusione, quel i)o' di bene che si può fare, bisogna

MMMMDCCVIL — Inedita. L'autografo, cosi mutilo in

fondo, si couserv^a nel Museo del lliaorgimeuto di Roma. Non

ha indirizzo.
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done qiiick aud iiear. Withiu two months, j'óii sliall

be free to reject altogetber or to discuss the Anie-

ricau pioposal.

\Iy own advice woiild uow be tliat, if eacb town

yields to yoii some little thiiig for the Lecturer, aud

sometbing for me — the £ 20 per town woiild be

far more tbau 1 expeet — you sboiikl go on accept-

iug ali possible invitations. Once tbe invitations

exbausted, you might go to Piedmout if eugaged

by tbe Daily News. Events will tbeu poiut out the

best way to belp tbe Cause.

If tbe provincial tour sbould last, do uot await

uutil you come back: but as soou as you reach

Jg. 20 — if ever you do — givenfor the Cause, seiid

tbem.

Keep your dream about me ; if it does you tbe

least good, welcome to tbe dream.

farlo presto e vicino. Fin due mesi, sarete libera di ri-

fiutare senz'altro o di discutere la proposta americana.

La mia opinione sarebbe, ora, che, se ogni città vi

fruttasse qualche piccola cosa per il Conferenziere, e qual-

cosa per me — le 20 sterline per città sarebbero assai

più di quel che m'aspetto — voi dovreste continuare ad

accettare ogni possibile invito. Una volta finiti gli inviti,

potreste andare in Piemonte per conto del Daily News.

Poi gli eventi indicheranno la via migliore da seguire

per aiutare la Causa.

Se il giro in provincia andasse in lungo, non aspet-

tate sino al vostro ritorno; ma appena messe insieme

20 sterline — se mai potrete — date per la Causa, man-

datemele.

Serbate il vostro sogno a mio riguardo; se vi fa il

minimo bene, benvenuto il sogno.
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Dr. Uipiiri writes " tbiit (l;irib[{ihli] Lail left

Geiioii OH tilt' 24'''. he arrivili}' oii tlie L'à"' " but

tliat frolli w liar lic lius jjatheitMÌ •• la malattia è incu-

rabile e ^Medici la rende pejjyiore. " Pisacaiie writes:

Gaiibaldi ha detto in piescnza di l>i-orterio. Savi ed

altri, die l'Italia non doveva sperare die nel JMe-

nionte: e '• (the in fiiialiiin|iie parte avvenisse moto,

dovrel)besi stabilire una Dittatura Militare, la quale

non potrebbe assumersi die <la lui o da Medici: e<l

aggiunse: " Siccome Medici non accetterel>l)e. non

d sono che io '" (Thank you).

The dissoliition will alìbrd the best opportuiiity

to ali Olir frieiids for lidping the (ause by juittiiig

explicit questions aboiit Italy. non interveni ioli, se-

cret diplomacy. etc. to CandidateS. Jiiit. about this.

1 shall write again. 1 ani now in baste.

E ver ^. .

yours aftectionately

Joseph.

Il Dr. Ripari scrive « die Garibaldi .aveva lasciato

Genova il 24. ed efrli arrivò il 25. » m;i che. da quanto

ha senrito « la malattia è incinabile e Medici la rende

pejrjjiore. » Pisacaue scrive: Garibaldi lia detto in i)re-

seiiza di lirortVrio. Savi ed altri, che l' Italia non doveva

sperare che nel Piemonte; e ciie « in (pialiin<nie parte

avvenisse moto, dovrebbesi stabilire una Dittatura imi-

tare, la quale non potrebbe assumersi che da lui o da

Medici, ed aggiunse: «Siccome Medici non accetterebbe,

non ci sono che io » (Grazie).

Lo scioglimento ofl'rirà a tutti i nostri amici la mi-

gliore occasione per aiutare la Causa ponendo ai candi-

dati esplicite questioni snlP Italia, il non intervento, la

diplomazia segreta, ecc. Ma, di questo, scriverò di nuovo.

Ora ho fretta.
Sempre vostro afleziouatissiiuo

GiDSKPPK.
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I receive just iiow yonr seeoiid note. I sitali

wrire to-niorrow to Mr. Jeiiiier. I like verj' ni neh

already Lady Stuart. Don't you see wliat a deal

of good you do? 1 am quite happy at

Ricevo in questo moniento la vostra seconda letterina.

Scriverò domani al signor Jenner. Già lio grande sim-

patia per Lady Stuart. Non vedete quanto bene fate? Sono

proprio felice che

MMMMDOCVIIL

TO Jessie Mkeiton White, ....

[Loluìoli. March , 1857]. Tnesday.

Cara Bianca,

Of course you come home. After such a cani-

paign, you really deserve and must have some rest.

Then, there is Saffi to help and push; aud pleuty

Martedì.

Cara Bianca,

Naturalmente, tornate a casa. Dopo una tale cam-

pagna, meritate in verità e dovete prendervi un po' di

riposo. E poi, c'è qui Saffi da aiutare e da spingere; e

MMMMDCCVIII. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. Non ha indirizzo.
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of otlior littlt' tliiiifjs to l)e dono. I wrote yesterday

to (llasgow. JJid I reacli ?

Voiir affectioniite

Jos. Mazzini.

tante altre cosette «la fare. Ho scritto ieri a Cilasifuw.

Vi ho ragjj;iiinto ?

Vostro affezionai issiiiio

Gius. Mazzini.

iMMMMDCClX.

TO Emilie A. IIawkks. London.

[London, Aprii 2"'', 1857]. Thursday.

Dearest Emilie.

Do not do aiiything t'oncerning tlie Reversionary

thinjr. until yoii have seen me. From a letter whicli

I receive from Lemmi— the man of tlie 30.()(K) Ir.

—

it miglit be that [ sbould have far more thaii I am
— ili niy actiial scheme and with tlie little time I

Giovedì.

Carissima Emilia.

Non fate nulla riguardo all'affare dell.i reversione

lincile non ci vedremo. Secondo una lettera clie ricevo

da Lemmi — quel tale dei P.O.OOO franchi — potrebbe darsi

che io avessi molto più di quel che posso impiegare per

MMMMDCCIX. — Inedita. L' antografo si conserva nel

Museo del lìisorginiento di Roma. K in una busta clie. di pn

gno del MuzT'.ini. ha l'indirizzo: « Mrs. Emilie A. Ilawkes. 22.

Sloane Street. Knightsbridge. » La data si rica. a dal timbro

postale.
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lijive before me— able to spend for our Cause. In

this case, you wonid liave to dispose quietly of the

£ 500. In baste , .

your loving

Joseph.

la nostra causa, dato il mio piano attuale o il poco tempo

clie ho dinanzi a me. In tal caso, voi potreste disporre

tranquillamente delle 500 sterline. In fretta

vostro affezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDCCX.
A Cesare Bernieri, a Londra.

[Londra, .... aprile 1857], domenica sera.

Caro Bernieri,

La Commissione è fatta, a Stansfeld.

Ebbi la vostra soltanto sa])bato sera alle nove:

non poteva dunque ris})ondervi in tempo. Se potrò,

v'avvertirò per una sera di questa settimana: dove

no, sarà per domenica mattina: porterò allora il

program miiccio.

Per la domestica è più che difficile: cerco non-

dimeno ancora. Mi dicono che un advertisement al

Times sarebbe la miglior cosa.

Un bacio a Silvia; una stretta di mano alla

moglie: e un saluto di core a Funaioli.

Vostro con affetto

Gius. Mazzini.

MMMMDCCX.— Inedita. L" antoorrafo si conserva nel Mu-

seo del Risorgimento di Roma. Non La indirizzo.
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MMMMDCCXI.

To Jessie Mkriton Whitk. London.

[London], Aprii '/.'•K 1857.

Tlianks. dear friend. I like M. Adaiii «lecidedly.

But, for God's sake. let tliein leave out tlie " l'io-

fessor at the University of Oxford. " Saffi will be

furious. I Lave carefiilly concealed tlie docunient

fioiii liiiii. The triuìnph at Kilmarnock does not come

on before the 22 or 23''. I see ; why did you say to

Safti tliat you will go perliaps before hini ? ^Yhere?

I had an intention of eoniing to n. 22: biit I was

not able to leave niy New Seotion of the Partito d'A-

zione before niidnight. No: I cannot dine with yon

on Saturday: I must dine at home, and await imtil

3 aprile 1857.

Grazie, cara amica. Si, M. Adam mi piace. Ma. per

l'amor di Dio, dite loro che tralascino il « Profeseore al-

l'Università di Oxford. » Sarti ne sarebbe furente. Io gli ho

tenuto nascosto accuratamente il documento. Il trionfo a

Kilmarnock non verrà prima del 22 o 23. a quanto vedo;

perché avete detto a Saffi che forse audrete prima di luiT

Dove? Avevo intenzione di venire al n. 22; ma non mi

è riuscito di lasciare la mia nuova Sezione del Partito

d'Astone prima di mezzanotte. No; non posso pranzare

con voi sabato; devo pranzare a casa, e aspettare fino

MMMMDCCXL — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Kisorgiuiento di Roma. Non ha indirizzo.
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iiine o' clock or nearly so a man wlio may come and

bring me 5000 francs. Biit eitlier on IVIonday or

Wednesday, I can. Are we not to see one another

to morrow night — or ratlier this night, as it is

now two o' clock? We shall then decide. Till then,

yonr aftectionate

Joseph.

Oowen has asked for yoiir address, meaning to

communicate with you.

«alle nove, o circi, un tale clie può ddisi mi venga a por-

tare 5000 franclii. Ma potrò lunedi o mercoledì'. Non dob-

biamo vederci domani sera — o piuttosto questa sera,

poiclió ora sono le due? Allora decideremo. Intanto,

vostro atfeziouatissimo

Giuseppe.

Covren ha chiesto il vostro indirizzo, con l'intenzione

di mettersi in rapporto con voi.

MMMMDCCXII.

TO Jessie Meriton White, London.

[London, Aprii...., 1857].

Dear,

I seud a note of Mr. Adam. If you can come

to a concrete point with P. Stuart concerning some

Cara,

Vi mando una lettera di Mr. Adam. Se potete rag-

giungere qualcosa di concreto con P. Stuart riguardo a

MMMMDCCXII. — Inedita. L'autografo si couserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. Non ha indirizzo.
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Press, or Italia tiri Pitpoìo V\uu\. will li;ive arliieved

a grami tliin»;.

E ver your „ . .

very aftectionate

Joseph.

<liialclie «rioriiiile, o al Fondo (iAV Italia del l'opula. avrete

ouiiipi'to una ferali cosa.

.Sempre
vostro afifezionatissimo

GlUSKI'PK.

MMM.MLXM Xlll.

A Giorgina CRAurriu». a Londra.

[Londra aprile 1857 j. domenica notte.

Non so quando verro nella j^ioi'iiata : ma «li certo

nella settimana verrò.

Son noiato. turl)ato. arrabbiato per molte cose.

Questo vi spieghi il .silenzio e il non comparire.

Aurelio deve far lettura a ICtlinbnrgo il 7. Lo

asi)ettano con entusiasmo. Ora. Aurelio non ha scritto

Lettura: e se non si chiude in casa a scrivere, non

la farà: se gli capita un giorno di mal di capo,

sian) rovinati. Abbiate i)azienza. se vi concedo di

darvi quest" hiìtt per lui. e i>er noi. Vorrei che avesse

a succesn in Iscozia. dove gli animi son propensi

assai alla nostia Causa.

MMMMDCCXIIL — rul)bL da G. Mazzatinti, Lettere

di G. Mozziìii, ecc., cit.. pp. 121-122. Lautojirafo si con-

serva nel Museo del Risorgimento di Roma (fondo A. Safli).

Non ha indirizzo.
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Kicordi d'affetto alla sorella e alla inanima. E

affetto a voi dal

vostro

Gius. Mazzini.

Conoscete per caso tra le donne italiane, o fran-

cesi, o inglesi che parlino italiano o francese, una

domestica, cuoca e ogni cosa, per Bernieri? No, sup-

pongo.

MMMMDCGXIV.

TO Jessie Mkriton White. London.

[London, Aprii , 1857J.

My dear Friend,

I bave no new facts. Then. wliat are afifirm-

ations witliout proofs? and 1 bave not a single book,

paper, etc. witb me.

Except in Sardinia, (bere cannot be public facts

manifestino- the devotedness of tbe working meu.

But, if one could make summaries, for one year, of

Mia cara amica,

Non ho fatti nuovi. E poi. che cosa sono le aflfer-

mazioni senza le prove? e io non lio con me neppure un

libro, un giornale, ecc.

Fuorché in Sardegna, non possono esservi fatti pub-

blici attestanti la devozione degli operai. Ma se si potesse

fare lo spoglio, par un anno, delle sentenze stampate nei

MMMMDCCXIV. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. Non ha indirizzo.
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tlie scntencies juiiited in tlie Jfniriials ol' rariiiii.

Modena. liombardy. and Iloiiian Mstates. one wouUl

see tliat u]»on ten, nino are ajjainst working nuii.

In (Tenoa, it is enougli to see the aidoiir with

whicli. as soon as I said tliat the shots wonld ì)e

paid hy onrselves, the woiking nien tiocked to tlie

Tiro XazicMial»': they aie now e\ ei y Sunday : for the

mere purpose of piei>arinf;' lor tlie stinjrjile.

God bless you,

Voiir

Joseph .Mazzini.

1 must read your articles on the Daily 2\eicfi.

Giurn:ili di Panna, di Modeua. delhi Luiiibardia e degli

.Stati Koiiianì. si vedreblte ohe, su dieci, nove sono contro

operai.

-A. Genova, basta vedere con qnale ardore gli operai

si aft'ollarono al Tiro Nazionale, appena io dissi che i tiri

sarebbero stati pagati da noi: ora ci v;iiiiio ogni dome-

nica: al soh> scopo di prepararsi alla lotta.

Dio vi benedica.

Vostro

GiL'SErPK Mazzini.

Devo leggere i vostri articoli sul Daily News.
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m:m:\lmd('Cxv.

A Carlo Pisacane. a Genova.

[Londra], 7 aprile 1857.

Amico.

Ho ougi appena hi vostra del 2. Kispoiido sabito.

La lettera di Kilb[ouru] è triste. Ed è in coiitradi-

zioue con quanto m'avevano detto da parte sua sul

l)rimo parlare della proposta. Se noi reni izzeremo

r operazione, egli a crebbe fatto. Da quest'ultima si

direbbe cli'ei non può assolutamente far nulla. Né

io gli chiedeva, né poteva sognar di chiedergli altro

che ciò che c'im[)egnammo noi stessi di dare: una

iniziativa: una minorità organizzata che si giovi del

fermento prodo.tto dall'operazione se riesce, per

cacciarsi in piazza e tentare un colpo ardito. Del

resto, lasciamo andare: sono considerazioni inutili.

Ho fermo di tentare; nascerà quel che nascerà:

vittoria o protesta.

Ciò che m'impaurisce è il vostro linguaggio: e

quel dell'allievo. Voi dite: fissiamo il tal tempo:

imi il tempo dipende da 0. Nella mia del 31 che a

quest'ora avete, io indicava 6. di L .... , unico che

appiani, secondo me, la difficoltà concernente i 46.,

i quali possono apertamente chiedere di andare in

MMMMDCCXV. — Inedita. L'auiografo si conserva presso

le famiulie Martini-Iiaiiyer. Ne fu pubbl. un frauiniento da

L. Dk Monte, op. cit., pp. xcvi-xcvii, in una lett. che il

Pisacane indirizzò al Comitato di Na^joli, in data 13 apri-

le 1857.
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America via d* Iii<^liilterra. Pariui cosa capitale: e

quindi il tempo dipende dall' accertare l'arrivo e

partenza di quel G. L'allievo cosi dice: tra un die-

ci giorni manderemo 55. in 2. Ma ."i."). non e essenziale

all'operazione per 2(>., etc. ?

\'(»gliamo fare 1' accordo su questo: ma serbiamo

tutto il sangue freddo necessario. Kicjevuta la mia

del 1." che può avervi suggerita una idea alla quale

forse non avevate pensato — accettate l'epoca per (i.

— datemi avviso, ma quando siete certi: il soggiorno

di 4(ì. miei dovrebbe essere il più breve possibile in

lt>. L'avviso sarà a tempo, non dubitate.

llifarò, se nulla si facesse, i mille franchi spe-

diti da Nic[olaJ — i dati all'allievo — e quanto

mandaste a Kilb[ourn]. V'esorto a mandargli subito

2000 franchi, se potete. Ne manderò poi altri certo

il momento. Non temete di rimanere sprovveduto:

penserò io a tutto.

Addio: la vostra mi arriva tardi; e ho appena

pochi minuti per Milb[ourn]. Xon posso dunque scri-

vergli che cinque o sei linee. Ma scriverò più a lungo

per la via di [Nicola].

Vostro attezionatissimo

Giuseppe.

Avete esaminato i ragguagli necessari sul punto

primo'! Un fiasco là è decisivo.
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MMMMDCOXVr.

A Giuseppe Fanelli, a Napoli.

[Londra], 7 aprile 1857.

Fratello,

Ho la vostra, e pochi minuti appena per gio-

varmi dell' occasione : uoii posso dunque scrivervi

che poche parole per ora.

Noi individui, qualunque sia la nostra attività,

non possiamo creare l'insurrezione d'un popolo: noi

non possiamo che crearne l'occasione. O il popolo

fa: e sta bene: o non fa, e non siamo mallevadori

che davanti a Dio e alla nostra coscienza. Unico

debito che ci corre è quello di studiare coscienzio-

samente l' opportunità del momento : coglierlo, e

offrire con una uiossa audace P iniziativa alla nazione,

è il genio rivoluzionario.

Per me, per noi, il momento è giunto. iS^ou pos-

siamo or darvene le ragioni per ciò che concerne la

condizione estera : ma accettate la mia fede come

riassunto di severe considerazioni. Quanto all'interno,

il malcontento esiste: tra voi, e per tutta l'Italia. Le

vertenze, nulle in sé, tra l'Austria e il Piemonte,

accrescono il fremito. Da quel fremito, i moderati

non trarranno cosa alcuna da per sé: ma s'altri opera,

credete a me, seguiranno. D' altra parte, il vasto la-

MMMMDCCXVI. — Pubbl. iu L. De Monte, Cronaca del

Comitato segreto di Napoli su la spedizione di Sapri, cit.,

pp. LXXXV-vi. L'autografo si conserva nel Museo di S. Mar-

tino, in Napoli. Non ha indirizzo.
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voro (li che parlate, non è possiljile; sarebbe scoperto.

Ojjgi, l'unica cospirazione è l'azione.

Siam duiKiue termi d'ajjire. La responsaljilità è

nostra, e sapremo, occorrendo, assumercela tutta.

Ajrifcmo, nel modo cbe voi stesso suggeriste, appena

potremo: dentro un termine assai ristretto.

La parte ch'io vi chiedo è questa.

Vntv quanto è in coi. e rapidamente. i)erché la

provincia sulla «piale siamo intesi, possa far eco

abbastanza potente.

Stringete nel punto ove siete le fila dei generosi

che sono con voi neirasi)ettativa d' un incidente }>ro-

l)izio. iV nn fatto senza dir quale.

Stringeteli tanto <la tenerli }»r()nti a profittare

del fermento che il fatto stesso farà nascere negli

spiriti per cacciarsi in azione. Maturate un punto

obbiettivo a quell'azione. Fatto ciò. voi siete liberi

d'Ogni responsabilità in faccia al Tartito. I^'assu

mero, vi ripeto, io tutta.

Se il fatto ha luogo, siate in misura i)er non

esser presi. La polizia tenterà arresti di precauzione.

Quanto al dopo, alla direzione, non temete. Sarà

provveduto. La mossa stessa della provincia darà i

caratteri fondamentali. E del resto, avrete istruzioni

da me prima del momento supremo.

Vi si spedisce con questa un po' di danaro: ne

avrete altro tra poco.

Addio: osate. Un popolo non caccia in Europa

il modello della cuffia di silenzio (') senza prender

(1) Era uno strumento di tortura, inventato da un feroce

ap:ente della polizia borbonica iu Sicilia, certo Baiona, |>er

seviziare i prigionieri politici. Trovasi descritto in una corri-

spoudeuza da Palermo all' Italia del Popolo dei 19 e 21 marzo 1857,
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impegno d'ima protesta virile. Importa all'onore d'I-

talia farla: al popolo spetta di convertirla in vitto-

ria. Amate il

vostro

G. Mazzini.

MMMMDCCXVII.

TO Jessie Meriton Whìte, London.

[London, Aprii , 1857]. Weiiiiesday eveniiig.

Cara Bianca.

Yes: I sliall. instead of to iiiorrow, dine wirli you

and Emilie on Friday: and will be at yoiir bonse

at 5; and see Rawliny, and saj' notliing more, 1

fear, about the £, 50.

I Uave written to Etclies: but I woiild be glad

to know the reason tur wliich yon wrote tlie note of

yesterday night.

Mercoledì sera.

Cura Bianca,

Si: invece di doniuiii, pranzerò con voi e con Emilia

venerdì; sarò a casa vostra alle 5: e vedrò Kawling, e

non si parlerà pili, temo, delle 50 sterline.

Ho scritto a Etclies; ma nji piacerebbe sapere la ra-

gione per cui scriveste la lettera di iersera.

in cui è delineato un efficace litratto del Balena. Una ripro-

duzione grafica della « cuffia di silenzio » fu data in 11 Hi

sorgiintnlo Italiano, Ricinia storica, a. yil [1914], p. 414.

MMMMDCCXyiL — Inedita. L" autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. A tergo di esso, di pugno

del Mazzini, sta l'indirizzo: «Bianca. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIIl (Epiatoiaiio, voi XXXI V). 5
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l iiaderstiuul iiothiiij; of l<]iiiilie: 1 Icft lier. Jis

1 tboiijjlit, OH ber way to Ilerzeu; luid 1 fiiuì slie

Ì8 not there !

Kver
yoiu's iinectiomitely

Joseph.

Nun comprendo nulla di Emilia; T liu laRciata clie an-

dava da Herztn. almeno cosi credevo; e trovo che non c'è!

Sempre
vostro nifezionatissimo

GlUSKPPE.

MMMMDGCXVIIl.

TO Emilie A. IIawkes, London.

[London, Aprii 10^'', 1857].

Dear Kiiiilie,

0\vin<( to unangeiiients. wliicli wili al).soil) the

whole Siiiiday. I pi-efer (liiiiiiji" wirh Jessie ami you

this night: have yon any <)l)je('iion ? I suppose not,

and will come. I said to my man to come to yon

Cara Emilia,

Poiché tutta intera la domenica sarà occupata in pre-

parativi, preferisco pranzare con Jessie e con voi quet^ta

sera: avete nulla in contrario? Suppongo di no, e perciò

verrò. Ho detto al mio uomo di venire, invece che da

MMMMDC'CXVIII. — Inedita. I/' autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Konia. È in una busta che, di pu-

gno del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. Emilie IIawkes. » la

quale vi appose la data.
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iiistead: it will be ouly five miuiites. Teli Jessie,

and love

your

Joseph.

me, a casa vostra: sarà affare di cinque minuti. Fatelo sa-

pere a Jessie, e amate
il vostro

Giuseppe.

MMMMDCCXIX.

A Sara Nathan, a Londra.

[Londra, 11 aprile 1857], sabbato.

Amico,

Volete, voi e Nathan, pranzare con me, alle sette

mercoledì, nelP Hotel dei miei popolani repubblicani

vicino a Leicester Sqiuire? Vi scriverò martedì l'in

dirizzo preciso. Saranno con noi gli amici che cono

scete. Emilia, Carolina, James, William, etc, Taylor

Miss VVhite e la signora B'assano. Lo scopo è 1" di

trovarci assieme: 2° di farvi conoscere i nostri po-

polani repubblicani. Non mi dite di no. se potete.

E dite a iSTatlian che si contenti d'un pranzo repub-

blicano, senza champagne.

Vostro con affetto

Giuseppe.

MMMMDCCXIX. — Inedita. L' autografo si conserTa nel

Museo del Risorgimento di Roma (fondo E. Nathan). È in una

busta che, di pugno del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. S.

Nathan, 58. Myddleton Square, Peutonville. » La data si ricara

dal timbro postale.
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MMMMDCCXX.

A GirsKPrE Fankm.i. n Napoli.

[Londra], 13 aprile [1857).

Fratello.

V'iio scritto (lue linee per altra via: riscrivo ora

per mezzo dell'amico comniie,

BisojT'ui che jili amici vostri si fjnardiiio da un

errore frequente in quanti iiiteTidoiio a fare: quello

di non contemplare se non le proprie forze e con-

siderarsi isolati.

La vostra azione sarebbe, strettamente j)arlando.

iniziativa. È appunto una iniziativa che noi cerchiamo

per dai" moto e cajjione a fatti nel ('entro e nel Nord.

pei quali io mi porto mallevadore. Jl pioblema che

dovete porvi non è dunque: abbiamo forze sntHcienti

anticipatamente organizzate a far fronte a diversi

nemici o trionfar soli senz'aiuto morale e nuUeriale

da altrui: ma è: «abbiamo elementi che bastano a
«

jriovarci. i)er ajjire, del fermento che l'operazione

])roposta susciterebbe nejrli animi? può l'operazione

compita determinare un moto serio nella i)rovincia

che voi stessi indicaste? Può la bandiera nazionale

mantenersi in alto j»er una settimana tanto che le

nuove giungano favorevoli altrove? » Se si. debito

vostro e nostro è /((re. j^erché gli aiuti morali e ma-

MMMMDCCXX. — Piibbl. in L. Dk Montk. Cronaca del

Comitato Segreto di yapoli, ecc.. cir., pp. xci-iii. L' autografo

si conserva nel Museo di San Martino, a Napoli. Non lia

indirizzo. Sul principio della lett. è avvertito; «D'altra

mimo. Ritardata per accidentalità postale. »
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teriali auclie dell'altre parti d'Italia nou vi uiau-

cUeranuo; la uno va dei moti cbe seguirebbero il

vostro ne accerterebbe lo sviluppo e il successo; e

le nostre mosse s'ordinerebbero possibilmente a con-

vergere al Sud e rafforzarvi.

È l'operazione proposta e ch'io accettai, possi-

bile o no? Se mai noi fosse, affrettatevi a dichiararlo

a Genova e a me. Se lo è, come credo, affrettatevi a

compiere le intelligenze necessarie, perché possa rie-

scire. Lasciate il resto a noi, alle conseguenze morali

del fatto e alla vostra e nostra energia. Fidate in

me: le condizioni d' Italia e d'Europa sono propizie

all'iniziativa. Bisogna ardire e darla. Le lunghe e

vaste organizzazioni non sono or possibili ;
condu-

cono inevitabilmente a scoperte. La nùssioue d'una

minorità organizzata è quella di studiare il terreno;

di calcolare se un fatto energico d'audacia e di suc-

cesso può suscitare a vita la maggioranza; e crearlo.

Le minorità non fanno rivoluzioni ; le provocano. La

minorità che provocò le giornate del marzo in Milano,

se avesse esatto, prima della scintilla produttrice,

cifra di forza eguale all'impresa, non avrebbe ten-

tato mai. Milano e la Lombardia dormivano in appa-

renza; sognavano tutto al più dimostrazioni legali o

semi-legali, non lotta aperta o vittoria. Il nucleo

d'arditi che intimò la battaglia credette aver toccato il

polso al paese, e calcolato una somma di vita che

l'iniziativa avrebbe chiamato in azione : tentò e vinse.

Voi dovete fare lo stesso studio. Per quanto posso,

io l'ho fatto; credo il paese maturo; e debito dei

patrioti che hanno core e affetto vero di patria ten-

tare.

Nou v' è dunque che la impossibilità della opera-

zione prima, se voi coscienziosamente la dichiarate
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ora in opposizione alla proposta anteriore, che pò

trebbe mutare il mio disegno e farmi i)ensare ad

altro. Se l'operazione è possibile, affrettatevi a pren-

dere gli ultimi concerti con Carlo ; annunziatelo

perch'io possa spedirvi un po' di danaro: giovate

come meglio potete a preparare la nota provincia

perché ingrossi P iniziativa: preparate gli animi con

voci vaghe diff'use : e qualche scritto clandestino

all'aspettazione d'un fatto, senza tradire la dire-

zione sulla quale deve comitirsi; ordinatevi a un

fatto ove siete (jiiando gli iinimi sieno in fermento:

cercate assicurarvi — jìarlo degli inlluenti — dagli

arresti che il governo sulle i>rime nuove tenterà —
e lasciateci fare.

Addio:
vostro

Giuseppe.

MMMMDCCXXI.

TO Emilie A. Hawkes, Lomlon.

[London. Aprii 13'*>, 1857].

Dearest Emilie,

Not on account of what you sa^', but on a real

impossibility, I refuse Bianca's invitation. I would

Carissima Emilia,

Non per quel che voi dite, ma per as.^oiuta impossi-

bilità, rifiuto l'invito di Bianca. Non lo farei se me lo

MMMMDCCXXI. — Inedita. L" autografo si conserva nel

Museo del Kisorgiiiieiito di Konia. ìl in nna busta che, di pu-

gno del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. Emilie A. Hawkes, »

la quale v'appose la data.
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not, had yoa mentioned it yesterday. Why do you

write so solemri about our last conversation? It did

not reveal anythino" iiew to me nor was I more

wretched or sad tban usnal. Ever

your lo vilig

Joseph.

aveste detto ieri. Perché scrivete in tono cosi solenne

riguardo alla nostra conversazione ultima? Non è una

conversazione che mi abbia rivelato alcun clie di nuovo

o che mi abbia doluto o rattristato più del solito.

Sempre

vostro affezionatissirao

Giuseppe.

MMMMDCCXXII.

A Giorgina Craufurd, a Londra.

[Londra, 13 aprile 1857], lunedi.

Eccovi lettere per Aurelio che ho cercato di sem-

plificare nell'invio. Fatene ciò che occorre.

Oggi dovremmo saper qualche cosa dell'esito

della Lettura. Non ho potuto venire; non posso

ancora venire; ma verrò. Dio vi benedica!

Vostro

Giuseppe.

MMMMDCCXXII. — Piibbl. da G. Mazzatinti. Lettere di

G. Mazzini, ecc., cit., p. 122. L'autografo ei coueerva pieeso

il coute Ranieri Biscia.
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MM.MMIKJCXXIII.

TO Emimk a. Hawkes, London.

[London. .Aprii M"'. 1S57]. lin'Hday.

Ble.ss j'oii. (lenrcst ICiiiilie, for the note wbieh

yoii sent by post, It is sweet aiul good uiuì re;illy

(loiiig good. I>iit wliy iirc yon ili to day? (Caroline

too bas a Biiglitoniaii tootli-aclie. I lear lliat, spite

of «iood will, it will iiot prove a very brilliant party.

1 sliall be smiliiig as yon wish at aiiy rate.

Linda accepts, yratefnl for tlie hovour. Ee-

nieniber tbat the address i.s 37. Cranbourne Street.

Love freni
your

Joseph.

Martedf.

Dio vi benedii-n, carissima Emilia, per il biglietto

elle mi avete mandato per posta. È dolce e bnono. e fa

veramente bene. ^L'^ perché state male oggi? Anche Ca-

rolina ha nn mal di denti Brighroniano. Temo clie. mal-

grado la buona volontà, non riesci rà una serata molto

brillante. Io. secondo il vostro desiderio, sorriderò ad

ogni costo.

Linda accetta. gr;ita per \' onore. Ricordatevi die l'in-

dirizzo è 37. Cranbourne Street. Saluti atì'ettuosi dal

vostro

Giuseppe.

MMMMDCCXXIIL — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del RÌ8ori;inieuto di Roma. È in una busta clie. di pugno

del Mazzini, lia l'indirizzo: « Mrs. Emilie A. Hawkes, 22.

Sloaue Street. Knightsbridgo « La data si ricav.. d.il timbro

postale.



[18571 KPISTOLARIO. 73

MMMMDCCXXIV.

A Sara Nathan, a Londra.

[Londra, 14 aprile 1857], martedì.

Amica,

Alle seLfe, dunque, 37, Craubourne Street, Lei-

cester Square.

Le lettere erano piuttosto importanti. Speriamo.

Non ho cenno finora.

Vostro con affetto

Giuseppe.

MMMMDCCXXV.

TO Emilie A. Hawkes, London.

[London, Aprii 18tli, 1857]. Saturday.

Dearest Emilie,

Did I not act my part well yesterday witli

Linda ?

Sabato.

Carissima Emilia,

Non ho rappresentato bene la mia parte con Linda

ieri ?

MMMMDCCXXIV. — Inedita. L'autografo si conserya nel

Museo del Risorgimento di Roma (fondo E. NatLan). È in una

busta che, di pu<;no del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. S.

Nathan, 58. Myddleton Squaie, Pentonville. » La data si ri-

cava dal timbro postale.

MMMMDCCXXV. — Inedita. L' autografo si conserva nel

Mnseo nel Risorgimento di Roma. È in una busta che, di pn-
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I bave liere fi ve or nny iìouikIs for you.

Dici Sidney send back tlie (loeuinent

?

Of course. you kiiow rliiir on ^Ve(lIlesday we dine

tojretlier at tbe Unioue: at 7. The place is not

exactly tbe sanie, but 1 sball teli you before wbere

it ìs.

I ani awaiting for tbe " corno d" h^rnani.

Blessings aiul love, froin

your

Joseph.

Ho qui cinque o che sterline per voi.

Sidney ha rimandato il documento?

Naturalmente sapete che mercoledì pranziamo insieme

all'Unione; alle sette. Il luogo non è esattamente lo

etesso, ma ve lo farò saper prima dov'è.

Sono in attesa del « corno d'Emani. »

Benedizioni e saluti aO'ettuosi dal

vostro

Giuseppe.

guo del Mazzini, ha 1" lUiHiizzo ; « Mrs. Emilie A. Hawkes. 22.

.Sloane Street, Kuightsbridye. » La data si ricava dal timbro

postale.
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MMMMDCCXXVI.

TO Matilda Biggs. Leicester.

[London, Aprii igtl'i 1857]. Siiuday night.

Dearest Matilda,

It does seem strange, but it is a positive fact

tliat I bave not been able to write a siugle word

to you tliese tbree days. I bave been ruiming rigbt

and left on account of tbings wbicb I could not

postpone, or witb travellers wbo carne ali at one

tiine from different parta. And yesterday, wbilst

I boped to bave balf an bour of rest, poor little

Josepb fell down from some place, and broke bis

leg. I basten to say tbat it is a case of simple

fracture, and tbat, in ali biiniau probabilities, it will

Domenica sera.

Carissima Matilde,

Sembrerà certo strano, ma è proprio un fatto che non

lio avuto la possibilità di scrivervi una sola parola in

questi tre giorni. Non ho fatto che correre a destra e a

sinistra per affari ciie non potevo rimandare, o con viag-

giatori che mi capitavano tutti in una volta da luoghi

differenti. E ieri, mentre speravo di avere una mezz'ora

di riposo, il povero Peppiuo è caduto da non so dove

e si è rotto una gamba. Mi affretto a dirvi che si tratta

di un caso di .semplice frattura e clie, secondo ogni umana

probabilità, potrà guarire perfettamente. Tuttavia, il po-

MMMMDCCXXVI. — Liedita. !>' autografo si conserva nel

Museo del Itisorgimeuto di Itoiua (fondo E. Nathau). Non ha

indirizzo.
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be i>erfti(;My cured. Stili, the poor child is sut!«'r-

iu^, jiiid lias beeii imicli more so, be(;anse no surgeoa

wjis to be fouiid. Ile fell at four o' clock, I tliiiik:

.James was in town; so was I: so was the surgeon :

and tlie child remaining some hours in that state,

the intlammation proceeded: the settling of tlie

bone— it is a little above the anckle— could not

take i)lace ; the inflammation must subside betbre;

the surgeon rolled a cushion around the leg an<l

tied it, so as to keep the leg uninoving, and is

awaiting to morrow. Yesterday night. i)Oor Josei>h

sulTered very mach and was contiuuously restless.

To day, he is rather better. Ile behaves very well,

l'or his age. 1 do not know it" Caroline will bave

time to write; I write myself at ali events. Of

course, 1 gave the book and your exi)lanations. Ca-

roline and James are near tlie child contiuuously,

and so mudi so, that 1 fear thej' will be completely

vero bimbo soffre, e molto più ha sofferto, perché non si

poteva trovare un chirurgo. Cadde, credo, alle quattro;

Giacomo era in città, ed io pure; e coti il chirurgo: e

poiché il bimbo rimase alcune ore in quello stato, l'in-

liammazione progredì; l'osso — è un po' al disopra della

cavrglia — non si potè rimettere a posto ; doveva prima

cessar l'infìamiuazioiie ; il chirurgo avvolse un cuscino

intorno alla gamba e lo legò, in modo da tener la gamba
immobile; e aspetterà fino a domani. lersera il povero

Giuseppe soffriva moltissimo e non poteva trovar requie.

Oggi sta un po' meglio. Si conduce assai bene, per la

sua età. Non so se Candina avrà tempo di scrivervi; ad

ogni modo, ve ne scrivo io. Ho dato naturalmente il libro

accompagnato dalle vostre spiegazioni. Carolina e Gia-

como sono sempre vicino al bimbo, tanto ch'io temo che
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worii oiifc ami ili, after a few days. The thiiig will.

I am siire, come to iiothing, biit it will take some

six weeks, before be can walk again. ì sliall keep

yon <m coiirant with a few words as ofteu as pos-

sible.

This is very sad and nnsettliiio- indeed: iiuieli

more so, as far as I am conceriied, for the time in

which it has bappened. I bave otber reasons for

beino- very unsettled already,

Yoii bave acbieved wonders at Tonbridge, dearest

Matilda. I never expected siicb a comparative suc-

cess froni the place. JMiss W[hite] is now again on

a tonr. (') Saffi has bad a brilliant success at Glas-

gow; not so mucb in Edinburgh.

fra qiialclie giorno saranno esausti e finiranno 2)er am-

malarsi. Son sicuro che la cosa finirà in nulla, ma oc-

correranno un sei settimane ])rima clie il bimbo possa

rimettersi a cauìminare. Vi terrò al corrente con qualche

parola il piti spesso possibile.

È una cosa invero assai triste e sconcertante: e per

quanto riguarda me. Io è assai pili per il momento in

cui è accaduta. Ho già altre ragioni che mi turbano

assai.

Voi avete fatto miracoli a Tonbridge, cara ]\Iatil<le.

Non mi aspettavo mai da un simile luogo un successo

come questo. Miss White sta facendo un nuovo giro.

Saffi ha riportato a Glasgow un successo brillante; non

altrettanto a Ediuiburao.

(1) J. Wliite teune infatti alla fine d'aprile del 1857 due

letture a Newcastle upou-Tyne. Nella prima trattò special-

mente di G. Mazziui. Ved. l' Italia del Popolo del 6 maggio 1857.
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I liave l)een— (>;u'oliiie kiiows it— talkinjr about

your beiug" far and lejrrettiiijj it so iiiiich wlien tlie

"tliimer" took i)lace. I tVlr so promì of liavin": yoii

tliree the otber time, Biit I kuow it was iiow a

hopeless case. Every thiii^ weiit ou well euoiigh.

(live iiiy love to the danghters; and a kiss for

me to the Baby. The weather is uow <r()od aud I

hope she will i)iosper. J wish 1 liad better news

of your healtb.

There is iiow. ()\viii<r to a cliaiige in iny plans.

searcely any chance of Pis[acaueJ couàug: bere. (')

The snrgeon is Dr. Kees.

Accursi, whom you must remeuiber, having seen

bini in Paris, I think, has beeu bere during three

or four days: he left tbis niorniug.

Ho detto — e Carolina lo sa — che mi è dispiaciuto

tanto che voi foste lontana quando ebbe luojxo il « jìranzo. »

L'altra volta fui cosi orgoglioso di avervi tutte e tre.

>ra sapevo ciie il caso era disperato. Tutto è andato

abbastanza bene.

Fate i miei saluti aftettuosi alle figliuole: e un bacio

per me alla bimba. Ora il tempo è buono e spero la farà

tìorire. Vorrei avere notizie migliori della vostra salute.

Dato un cambiamento nei miei piani, è t)ra assai im-

probabile che Pisacane venga qui.

Il chirurgo è il Dr. Rees.

Accursi. che voi dovete ricordare poiché l'avete visto

a Parigi, credo, è stato qui per tre o quattro giorni: è

partito stamane.

(') Era infatti di ciso che C. Pisafune dovesse partire i>er

Londra tra il 7 e l'S aprile. Ved. la lett. di lui al Gomitalo

di Napoli del 31 marzo 1857, iu L. Dk Montk, op. cit., p. lui.
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Yoiir very kind and aft'ectionate notes are very

dear to me. Do not botber yoiirself about me: stili

do not forget this wbeaever you bave leisure, and

a good feeling towards

yoiir very loving

JOSKPH.

Le vostre letterine «issai gentili e affettuose mi sono

molto care. Non dovete infastidirvi per me; ma non di-

menticate questo ogni qualvolta avete un po' d'agio e un

sentimento buono verso il

vostro affezionatissimo

Giuseppe.

MxMMMDCCXXVir.

A GiORC4iNA Craufurd, a Londra.

[Londra], 21 iiprile 1857.

Secondo la eonaegna^ mando una lettera giunta:

un'altra vi verrà insieme a questa sott' altra co-

perta.

Sono pili cbe mai atfacceiidato: credo cbe lo sarò

meno negli ultimi giorni delhi settimana: allora pro-

verò alla signora Sofia cbe non vi bo given up.

Il piccolo Josepb di Carolina Stansfeld s'è frat-

turato in due luogbi Posso della gamba. Oggi,

probabilmente, opereranno per rimetterlo a segno :

MMMMDCCXXVII. — PubbL da G. Mazzatinti, Lettere

di G. Mazzini, ecc., cit., j>. 123. Qui si liscoutia sull' auto-

grafo, conservato nel Museo del Risorgimento di Roma (fondo

A. Saffi). È in ima busta che, di pnguo del Mazzini, ha l'in-

dirizzo: «MissG. Craufurd, 12. Graftou Street, BondStreet,W.»
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vi (ìiiò (ioii che successo. La frattura è semplice, e

spero che tutto andrà a dovere.

Con art'etto a voi e a Caterina,

vostro

GlUSKPPE.

MMMMDCCXXVIir.

TO Emii.ik a. Hawkks. London.

[Londou. Aprii 23"', 1857]. Tliiirsdiiy inoriiiiig.

Yes, dear. I shall come and dine witb you on

Friday, to niorrow. at six o' clock; the only ol)ject

ion would be that I bave «iiveu an appointment at

the Hrewery at halliiast eight to a niau who comes

from Tuscany and has letters for me, any day. But

I sui)pose he will come to-nip:bt. 1 barn ali letters

as soon as answered, and, consequently, have iiot

bis address uiid cannot write and chanjre the place

Giovedì niattiiiii.

Si, Cixrii. Verrò a pranzo da voi domani, venerdf.

alle sei; la sola difficoltà sarebbe che ho dato appnnta-

niento, per un j!;iorno qualsiasi, alla Birreria alle ott«) e

mezza a nn tale che vieii dalla Toscana e mi porta al-

cune lettere. Ma credo verrà stasera. Poiché soli so-

lito bruciar tutte le lettere non appena risposto, non ho

il suo indirizzo e non posso scrivergli per cambiare il

MMMMDCCXXVIIL- Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Kisorgiineiifco di Roma. È in una bu.-^ta che, di pu-

gno del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. Emilie A. Hawkes,

22. Sioane Street, Knigbtsbridge, S. W. » La data si ricava

dal timbro postale.
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of Olir meeting-. He will come tbis eveniug, I feel

sure. Biit. shouhl he uofc come, coiild we net cliang-e

the dining in a sitting oii Friday ? Or is that day
eagaged for oCher work ? Tomorròw moruing, you
will kuow from me wlietUer tbe mau did come or

not. E ver
your loving

Joseph.

luogo del no.sfcro convegno. Son sicuro che verrà stasera. Ma,
dato il caso che non venisse, non potremmo mutare il^mu^o
in una seduta venerdì? avete quel giorno impegnato per

altro lavoro? Domattina, saprete da me se quell'individuo

è venuto o no. Sempre
vostro aft'ezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDC(3XXIX.

TO William Shaen, London.

[London, Aprii 24th^ 1857]. Friday.

My dear Shaen,

There is in America oue of tho.se men who snc-

ceeded in escaping from Oayenne time ago, when the

papers gave the details of the escape. Here in Lon-

Venerdì.

Mio caro Shaen,

Vi è in America uno di quegli uomini che riescirono

a fuggire da Caienna qualche tempo fa, quando i gior-

nali diedero i particolari della fuga. Qui in Londra noi

MMMMDCCXXIX. — Inedita. Da una copia inviata alla

R. Commissione da Mr. G. M. TreVeIyan. La data si ricava

dal tiinl)ro postale.

Mazzini, Scritti, ecc.^-ol. LVIII (Kiiisiolario, vol.^XXXIV). 6
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don we Inivc liis wifc witli no less tl);ui si\ rliildreii.

tìlie Nvaiits to «;<> to him. .Slic is pofjr of coiirse.

Tlie jrovenimeiit li;is \vvy oftoii «jiaiited fice pas-

silo'»', hm oiily to exilus: tln- Wdinan nini tlic cliil

(Ireti are iiot sudi, literally speakiii}; : therefoie. tliey

refuse. The suin to be niustere»! up is some 70 or

SO pounds. Ledru Rollili waiits to put tbrward,

wirli liis Manie, an appeal addressed, in the naine

of huiiiaiiity, aiid witlioiit any reference to itolitical

feelinofs. to l^nj^lish niotheis espet'i:illy. 'J'here oiitriit

to be au address at the bottoni for doiiors. Will

you jiive yours ? or can you prevali upon a lacìy

known for her (diarity. Mrs. Crai.ufrie for instanee.

to give her own? Try to fliink on the siibject and

1)e so kind iis to answer me. as soon as you ean. ICver

yours aftectionately

Jos. ^Mazzini.

:il»l»iamo sua moglie con nmi nieiio di sei li.uli. Essa vut)le

ragiiiiiiitrerh». L pover.i. natiiraliiieiite. Il Governo ha molto

spesso concetiiito il pa^Kajijzio gratuito, ma soltanto agii

esuli. Lii donna e i bambini non sono tali, letteral-

metue parhiiulo; perciò, il passjiggio vien loro litìutato.

Lii somma ohe deve essere messa insieme è «li circa 70

o 80 sterline. Ledru-Rollin vuol lanciare col suo nome

un appello indirizzato, in nome dell' umanità e senza ri-

guardo a sentimenti politici, in special modo alle madri

inglesi. Dovrebbe esservi un indirizzo in foiuh» per i do-

natori. Volete dare il vostro? Oppure, potete ottenere che

una signora nota per la sua caritii, per esempio Mrs. Cn-tig-

gie. dia il suo? .Meditate su questa faccenda e .-ibbiate

la cortesia di risj»on<iernii appena potete. Sempre

vostro alìczionatissimo

Gius. Mazzini.
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IMMMMDUOXXX.

TO Jessie Mkriton White, Loiulon.

[London], Aprii 25*'', 1857.

Dear friend,

I ain sorry to bave to dilTer froni Mr. W. Wilks,

whoiii I esteeni very nincli and whose pnrityofin-

tentions I do not doubt. His policy seenis to ine

to be, in the piesent instance. nairow.

Practically speaking. it is neitber Sir Jiinies Gra-

ham, nor d'Israeli, who will ever overthrow Lord Pal-

nierston. It is only by a princiiìle that lie can be

overthrowu: and those nien have none: therefore,

they are powerless. The recent phasis is but an

25 aprile 1857.

Cara amica.

Mi dispiace di dover dissentire da Mr. W. Wilks, che

stimo moltissimo e della cui purezza d'intenzioni non

dubito. La sua politica mi sembra, nel caso presente,

meschina.

Praticamente parlando, non saranno né Sir James Gra-

ham né d' Israeli che rovesceranno Lord Palmerston. Sol-

tanto \\n lìrinciiìio potrà abbatterlo: e costoro non ne hanno

alcuno; perciò, essi sono impotenti. La fase recente non

MMMMDCCXXX. — Pubbl., iu minima parte, in A. Mario,

Scritti artialici letterari, ecc., cit., p. xLVii. L'autografo si

conserva nel Museo del Risorifimento di Roma. Non ha indi-
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additioiial proof ol' it. Yoii kiiow tliat I said the

sjiiiie tliiii<; ili retereiice to llic .Maiichesfer uieii
;

aiul tliey luv iiu-ontestiibly better tliaii 8ir James

( ì laliaiii.

l'racrieally speakiuj;' a*;aiii. iiici» lik»- 8ir Ja-

mes (liaham caii never attempi to l)eat Lord l'al-

merston exeept llii()iij:li aeoalitioii witli the conser-

vative elemonr. The Cabinet whieli woiibl foliow

woubl be even worse than l'almcistoirs ("al)inet. .4

jnirc Conservative Cabinet wonld. in my opinion,

piove a blessing to En^hmd: it would lead to iinity

in the pioo:iessive Party. A Coaliiion Cabinet wouhl

not eveu bave that ad vantale. And as l'ar as Inter-

national l'oliey uoes. it wonhl be identica!: only

moie systematically bad. l.ord l'almerstoii has iin-

piilses; men liice ìSir James Craliam have none: they

are cohlly selfìsli, calculating. uuscrupnlous.

è die iiii'abra prova di (jiiesto. Voi saptte eli' io dissi Ih

stessa cosa a jd-oposito (U «]iu'i di Maiicliester ; e (jiiesti

sono senza «bibbio migliori di .Sir James Graham.

Ancora praricameiite parlando, nonnni come Sir Ja-

mes Graliam non potianiu) mai tentare di l)attere Lord l'al-

merston se non formando una coalizione con l'elemento

conservatore. Il Gabinetto die verrebl>e su farebbe ancor

peggio del Gabinetto Palmerston. Un Qi;i\)\nel(o pnr<nneiite

conservatore sarebbe, secondo me. una fortuna per 1" In-

ghilterra: condurrebbe all'unità ne! Partito progressivo.

Uu Gabinetto di coalizione non avrel>be neppure questo

vantaggio. E per quanto riguar«la la politica interna-

zionale, sarebbe l'identica -cosa: solo sistematicamente

peggiore. Lord Palmerston ha degli impulsi; uomini come

Sir James Graham non uè hanno; sono fredd.unente ego-

istici, calcolatori, privi di scrupoli.
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Lastly. it was a hopeless case: let a few anti-Pal-

ìnerstonian be in or not, it was visil)le to ali tliat

tbey wonld not. for the present, alter the case.

Bat tUere is soinetbing bigber tban tbis: the

inorai state of England. Anybody vrill be Lord Pal-

merston, whilst it lasts. It is the absence of con-

sistency in the Engiish i)olitical peoi)le. the forget-

fulness of what has been declared a short while

before. the lowering of the nioral standard by expe-

diency having been adopted as a weapon by the

Liberal Party, that has created Lord Palnierston's

power. He lives on the discredit thrown on ali other

powers. just as, tliroiigh the discredit in which the

Asseinbly had fallen, Napoleon overthrew the repu-

blic and established a personal power. 1 do not see

any remedy to the evil except, as you say, in nio-

rali/.ing the natiou : in raising np the electoral fnnc-

tiou to a mission: in exercising electoral duties as

Infine, era un caso disperato: clie alcuni poclii anti-

Palnierstoiiianì entrassero « no. era cliiaro a tutti che.

per ora, essi non avrebbero mutato lo stato di cose.

Ma v'è cpialcosa di più importante di questo: la condi-

zione morale dell' Ingliilterra. Vi sarà sempre uno come

Lord Palmerston tìiiclié le cose non cambiano. Sono la man-

canza di consistenza negli uomini politici inglesi, la dimen-

ticanzadi ciòelic si è dichiarato un momento prima, l'abbas-

samento del livello morale con espedienti adottati come

arma dal partito liberale, che hanno creato il potere di

Lord Palmerston. Egli vive sul discredito gettato su tutti

gli altri poteri, allo stesso modo che. per il discredito in cui

era caduta l'assemblea, Napoleone rovesciò la repubblica e

st.'ibili un potere personale. Io non vedo rimedio ni male

fuorché, come voi dite, nel moralizzare la nazione: nell' in-

nalzare la funzione elettorale a una missioue; nell'esercitare i
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one would a relijiious lìuty. eaniestly, coiiscieiitiously.

se veri ly; in formino- a Party of nieii represeiiting

couscieiice, wirliout aiiy rel'ereiice t(> tlie immediate

result; einlxxlyiiifj Tnith in eveiy act; caiivassiiifr

tlie public men froni' tlie point of view of moraìHy

aiul never forgettiiig, Sir James is iinwortliy repre-

seiitiiig a Nation: therefoie. lie must not l>e elected.

La petite poìitique tue la qraude polii iqui. ^Vllat riglit

liave \ve to (ìisj)ossess Lord l'almcrstoii if \ve oppose

to liim a mail who. yeais aj:<). stood in liis place as

at a pillory, branded duriiig inontlis by ali lioiiest

men as a liar. as a seal forger. as a dislionest man
liaviiig reconrse to dislionest means for dishonest

ends, and tliat. not even for thesakeofan Englisb

interest, but ineiely to ])lease a foi'eign desi)Ot?

ICver yours att'ectionately

Joseph Mazzini.

doveri elettorali come si farebbe di un dovere religioso,

cou serietà, con coscienz.a, con severità; nel formare un

Partito di uomini ciie rappresentassero la c-os«-ienza, senza

alcun riguardo al risultato immediato: nel mettere la Ve-

rità in ogni atto; nell'esaminare gii uomini pubblici dal

punto di vista della moralità, senza mai dimenticare clie

Sir James Graham è indegno di rappresentare una Na-

zione; perciò, non deve essere eletto. JjO petite p<>ìiti(jiie

tue la grande poìitique. Clie diritto abitiamo di togliere il

l>otere a Lord Palmerston. se gli opponiamo un uomo che.

anni fa. stette al suo posto come a una l>erlina. bollato

per mesi da tutte le persone oneste come un mentitore,

uu falsario di sigilli, come un uomo disonesto ricorrente

a mezzi disonesti per tini disonesti, e ipiesto. neppure jier

un interesse inglese, ma sedo j)er compiacere a un despota

straniero?

Sempre vostro aflfeziouatissimo

Giuseppe Mazzini.
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Satiinlay.

Dear Bianca,

How cau I auswer, aiid take the responsibility

upon me! I dou't Jcnoic wbether or iiot the money

will be aseful at the end of a foitnigbt. I bave

been active bitlieito: I ani passive now and depend-

iug- ou otbers. Yon ought to write to tbe Dai-

ly Kewft and say: •'
I fear I caiinot go until tbe

teutb of next montb : will that do Mf decidedly not,

I sball go before; but, I sbould wish very niueb to

not go before that tinie " — tben mie yoiirselfac-

cording to tbe answer. I want you to be tbe corre-

si)ondent of tbe Daily News. At tbe sanie tiine, I would

be very ghid tbar yon sbould <;oniplete your work

in tbe province. Is ir feasible? do so. Is it not?

tben. go. Tbat's ali tbat I can say. And. meau-

Tvbile, if 3'ou collect. send. I canuot say anytbing

positive about niyself.

Sabato.

Cara Bianca,

Come posso rispondere e nssiintermi la responsabilità?

Non so se il danaro sarà o no utile fra una quindicina

di giorni. Finora sono stato attivo: ora sono passivo e

dipendo dagli altri. Dovreste scrivere al Daily News di-

cendo: « Temo che non potrò andare sino al 10 del mese

prossimo: va bene cosil se assolutamente no. andrò prima;

ma sarebbe mio vivo desiderio non andare prima di quel-

l'epoca » — e poi regolatevi secondo la risposta. Io de-

sidero che voi facciate la corrispondente del Daily News.

Nello stesso tempo, sarei molto contento che ]»oteste

completare il vostro lavoro in provincia. È cosa fattibile?

fatela. No? e allora andate. Questo è tutto quel che posso

dirvi. Di me non posso dire nulla di certo.
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Little Josepli is jroiiijr oii well,

I iim well in henltli. Imt ratlier <:l<»<)niy. uncer-

tiiiii wboiit inany tliings. and 1 do i)rel'er niisery to

iMicertsiinry.

Voiir ;ilìectionate

JoSKPn.

Il piccolo Giuseppe va .iv.iiiti bene.

Io sto bene di salute, ma son piuttosto ili cattivo

umore, incerto su molte cose, e preferisco una disavventura

air incertezza.

Vostro altezionatissiino

Giuseppe.

M.MMMDCCXXXI.

TO Matilda Bkujs, Leicestir.

[London. Ai>ril 25'*'. 1857J. Satunlay.

Dearest Alatildn.

1 did not write. as 1 pronii.sed. aboiit Utile Josejtb.

because I was told by Caroline tliat sbe was writiug

to you; and I was, of course. conipelled to bow re-

Sabato.

Cari.ssima Matilde,

Non vi lio pili mandato notizie del piccolo Giuseppe,

come vi avevo promesso, perdié Cari>liua mi disse die vi

scriveva ella stessa; ed io naturalmente dovetti incbi-

MMMMHCCXXXI. — Inedita. L' autogiufo sì conserva nel

Museo del Kisorginieiito di Hoiiia (fondo E. Nathanì. Non ha

indirizzo.
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verentially. The fact is that I ani '"snspect" of

not conveying" exactly the amount of suffering of

the poor dear ehiUl, aiid not aftording you both

sufiBcient ground for a clear case against Providence.

The child has been snffering: and I do grieve at it

as mueh as auy body; stili, it is positive that he

is going on wonderfully well for sudi a case. I allow

niyself to be giad at it.

1 ani uow "under Damocles' sword." I renieniber

niy promise, and inay appear froin day to day.

I am ''a' weary. a' weary."' and soinetinies •' I

wish, etc."

How are you! how is Matilda the 2d"? How are

the '• wings " f

Write oue word from tinie to time, bless you.

I do love you ali so luucli; but so powerlessly!

Your very affectionate

Joseph.

nartni rispettosamente. 11 fatto è che io sono « sospetto »

di non riferire con esattezza la somma delle soUt'erenze del

povero caro bimbo, e di non dare ii voi due motivo snftì-

ciente per un caso manifesto contro laProvvidenza.il bimbo

ha sort'erto: ed io me ne rammarico quanto tutti gli altri;

però, è certo che per un simile caso le cose procedono

meravigliosamente. Io mi permetto di rallegrarmene.

In questo momento sono « sotto la spada di Damocle. »

Memore della mia promessa, posso couiparire da un giorno

all'altro.

Sono « stanco, stanco, » e talvolta « desidero, ecc. »

Come state? come sta Matilde II? Come stanno le ali?

Scrivete di tanto in tanto una parola, Dio vi benedica.

Vi amo tutti tanto; ma il mio affetto è cosi impotente!

Vostro affezionatissimo

Giuseppe.
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.M.M.M.MDrCXXXll.

A .Sarà Nathan, a Loudra.

[Londra. 27> aprile 1857], sabbato.

Amica,

Sapete probabilmente die s:il»l)ato passato il pic-

colo (Iella iStansfeld — che ora sta risanando. — si

fratturò, cadendo, l'osso della «;amba in due Ino^jlii.

Fu rimesso, ed ora è incìiiodato al letto, ma in via

di «iuariijione. SotlVi molto per due giorni. Potete

idearvi il terrore che fu nella casa. Vi dico tutto

questo jterché se o scriverete due linee alla Caro

lina, o andrete a vederla, le farete cosa t;rata.

Ad[olfo] ha dato le lettere.

Vogliatemi bene:

vostro atìezionatamcnte

Giuseppe.

MMMMDCCXXXIIl.

A Mkyer Nathan. à Loudies.

[Loiidre8, '25 avril 1S57J, saiiiedi.

Cher ami,

J'ai recu.

Lundi ou mardi vous devriez vous occuper de

MMMMDCCXXXII. — Inedita. L' antojjrafo si conserva nel

Museo del Risorgi mento di Roma (fondo K. Nathan). A tergo

di esso, di pngno del Mazzini, sta 1' indirizzo : « Signora Na-

than. »

M.MMMDCCXXXIU. — Inedita. Laiitograf.; si conserva nel

Museo del Eisorginiento di Roma (fondo E. Nathaii). È iu una
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l'iitfaire en questiou; mais ìi votre aise. L'ami uè

peut en avoir besoiu qu'à la fia de la semaine.

Adieu.

Votre ami

Joseph.

MMMMDCCXXXIV.

A Giuseppe Fanelli, a Napoli.

[Londra], 27 aprile 1857.

Non vi s'è potato mandare quanto vi dissi : mando
ora all'amico per voi ottomila franchi. Potrò forse

mandarvi ancora qualche cosa al momento supremo,

quando vi manderò alcune istruzioni.

Questo momento è fissato: non lontano. E do-

vete prepararvici.

Il moto vostro non è isolato. Si connette con

altre combinazioni che fallirebbero se s'indugiasse

soverchiamente. D'altra parte, il nìalcontento de-

v'essere tale fra voi da far probabiluieute supporre

che un primo successo ponga gli animi in fer-

mento d'azione. Bisogua dunque tentare. Le insur-

rezioni non si fauno con l'oriuolo alla mano. Né il

busta che, di piiofuo del Mazzini, ha l'indirizzo: « Monsienr

Nathan, 58. Myddleton Sqnare, Pentonville, E. C » La data

si ricava dal timbro postale.

MMMMDCCXXXÌV. — Pnbbl. in L. De Monte, op. cit.,

pp. CXLV-CXLVI. in fronte a una lett. di C. Pisacaue al Comi-

tato di Napoli in data 4 maggio 1857, e con qualche variante

nella Rivista rf' /iaiia dell' aprile 1902. L' autografo si conserva

nel Museo di S. Martino, a Napoli. A tergo di esso, sta l'indi-

rizzo: « K[i]bourn]. »
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loro successo <lipen<ìe da mi prepariitivo di più o

di lui'iio. È iiecessario studiare se il terreno ha ma-

teria comluisrilìile siiflìcieìite. preparale frli animi ad

atìerrar l'occasione: e suscitarla. Ve nn calcolo

morale die vale molti calcoli materiali. (Questo cai

colo mi fa debito tentare d'appiccare la scintilla. Se-

condateci quanto potete: e Dio e l'Italia ci aiutino.

Vostro

Giuseppe.

M.M.M.M1)('(\\XXV.

TO Emilie A. IIawkls. Loiuion.

jLoiulon. Ai)ril 27">. 1857]. Moiicliiy.

Dcarest Emilie.

Thanks. I send tlie letter to Clieapside. Kither

he will go there to morrow; or they will send it up

to hiui. On Thursday, 1 was to g() to Peter for

LiintMli.

Cariseiina Einilin,

Grazie. Mando la lettera a Cheupside. O ci :indi'à lin

stesso doiiinui : o gliela niander.-iniio. Giovedì, dovrei an-

dare da Peter per il n»io danaro: ma in qualche modo

MMMMDCCXXXV. — Inedita. 1/ auto<rr;»fo si conserva nel

MiLseo del Hisoriiiiiiento di lloma. K in nna hnsta clie, di pu-

gno del ^[ilz/.ini. Ila r indiii/zo : « Mrs. Emilie A. Hawkes. 1.'2.

Sloane Sfret*r. Kiuijhrsi>rid<;e. S. W. » La <lat:i si ricava dal

timbro postale.
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my money; biit I sliall luauage soniehow. I sliall

go before. aud be at 2 precise with you.

I bave wbat Lemmi annoiiiiced, dear. I do uot

cboose to seud the chèque becanse it is not crossed:

biit it is bere at your disi)0.sal. Dear. I feel gra-

reful as if I bad speut it. Your gift to the Cause

Avas made aud accepted, as I would iii future tinie

accept any belp of the sort from you. But—aud

more so siuce letters which I receive to-day, aud

whicli make it our ofcjuestiou to cliange pian even

for the sake of haviug a better oue— it woubl be

perfectly useless now in my hauds. Ilave patience

then. be good to me. and draw some little compen-

sa tion from the quiokuess and certaiuty witli which

you cau help Sidney to start. E ver

your loving

Joseph.

me la sbrigherò. Vi andrò prima, e alle due precise sarò

da voi.

Ho ricevuto quel che Lemmi aveva annunciato, cara.

Non voglio mandare lo chèque, perchè non è barrato, ma

è qui a vostra disposizione. Cara, ve ne son grato come

se l'avessi speso. Il vostro dono alla Causa è stato fatto

e accettato, cosi come in futuro sarebbe da me accettato

ogni vostro aiuto del genere. Ma — e tanto più dopo

certe lettere che ho ricevuto oggi e che rendono inevi-

tabile un cambiamento di piano anche per averne uno

migliore — ora sarebbe perfettamente inutile nelle mie

mani. Abbiate dunque pazienza, siate buona con me. e

cercate di trovare un po' di compenso ueUa rapidità e

neUa sicurezza con cui potete aiutare Sidney a partire.

Sempre
vostro atìezionatissimo

Giuseppe.
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MMMMDCCXXXVI.

A Caki-O Pisacank. li Genova.

[Londra], 27 aprile 1857.

Amico.

Alla vostra del 14.

Perché in III. 8.3.2.1!». 12.. «te? Dev'essere Vili.

2l.22.23.24.2r).. etc. Non «lipendera da me almeno

che non sia. Soltanto, ogni i)iccolo indngio giova

forse a Kilb[onru].

Ciò che non intendo è come non siate informati

delle epoche in cni (>. di XVI.2.(».4.. etc. — VII. 3.

2.4.14.. etc. l)ii)eiide da quello.

Inoltre, voi mi parlate (ii spedire. 1.° chieste. 55.

Non v'e indispensabile? Come 1I.3.23.4.S.,~).. etc. 26.

su (>.?

Temo sempre che si creino impossibilità pel mo-

mento.

In ogni modo, ecco la |»ar(e mia. 11 20 v'ho

spedito 40(M> franchi. Non aspetto se non l'avviso

(ìelP essere stati ricevuti per inviai'vene 12.750. Altri

250 vi saranno pagati domenica o lunedi da un viag-

giatore. Saranno quindi, fra tutto, 17.000 che avrete

ricevuto. Su questi. 800(> devono andare a Kilb[ourn].

3000 sono per Q[uadrioJ, comunque io preveda che

non si realizzerà l'invio. (*) (JOOO rimangono a voi. È

MMMMDCCXXXVI. — Inedita. L'autografo si conserva

presso le famiglie Martini-Lanyer. Non ha indirizzo.

(') l*er il tentativo ài i'are insorgere Livorno, al quale

intento il Mazzini aveva dato incarico a Manri/io Quadrio.

Ved. le lett. 8e<:uenti.
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quello che mi cliiedete. Suppongo che non abbiate speso

tutti i 5000 che avevate d'altra parte. E avete quindi

di più. Or vi rendo moralmente responsabile di questa

somma. Non siate debole neppur verso l'allievo che

amo e stimo, ma che dev'essere troppo corrivo. Xon
intendo la necessità di tante spese in 19., né altrove.

In 19. conosco le spese indispensabili: e Q[uadrio]

credo che ha aiutato per quelle. Sugli altri punti,

se si cede .a richieste, s'apre un abisso. Son quasi

trent'anni che spendo e quasi sempre inutilmente.

Ap[)rovo aiuti, quando si può, di 2G.: non 2S., alla

cieca. Se credete poter operare in Vili.21.22. 23.,

etc, mjindate le unite linee a Kilb[ournJ. Quanto alla

somma, mandatela per mezzo sicuro, meglio forse se

in due volte. Su 46. v'ho già scritto: dovete aver

l'uomo mio; giovatevene. Cavate quanto piti potete

da 43., avvisando poco i)rima. Non vorrei, per piti

ragioni, si sottraesse troppo a 19.

Addio: risalutatemi la signora Enrich[etta] con

molto affetto. Le amiche vi salutano ambi. Il bimbo

di Carolina s'è rotta una gamba; ma ora è rimessa

a luogo e guarirà: soltanto, è tuttavia inchiodato al

letto.

Vostro amico

Giuseppe.
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MMMMDCCXXXVII.

To Jessik Mkkiton White. London.

[London, Aprii— 1857]. Wednesday.

I (lid iiot write, dear Uiaiica. l)e('aiise I (li<l iior

kiiow wliere to wiite — l)ecaiise I waiited to teli

you soiiietìiiiig positive about little Joseph. I dare

say others liave written: stili. I write to say tliat

ali is liohr aiul -loscpli is goinp: oii iioiiiially. Kvery

body Las liad a oieat deal of anxiety about liiin.

Tlieie will be no bad (toiisequence. He beliaves very

well. poor boy. This is tbe siinmiary.

As for the rest, I sliall write to Hawick to-iiior-

ròw. I am goin<i: oiit to day. I do not kiiow wlieii

I shall have doiie.

Mercoledì.

Non ho sc'iiito. car:i Bianca, perché non sapevo dove

scrivere — perdio volevo dirvi (juakntsa di certo ri^nardo

al piccolo Giuseppe. Credo che altri vi abbia scritto: tut-

tavia, vi scrivo per dirvi che tutto va bene e che Giuseppe

va avanti regolarmente. Sono stati tutti in grande preoccu-

pazione. Non vi saranno cattive conseguenze. .*^i conduce

molto bene, povero bimbo. Ecco in breve le notizie.

Quanto al resto, scriverò domani a MaAvick. Oggi vado

fuori. Non so quando avrò finito.

MMMMDCCXXXVIL — Inedita. L'aiitograio si conserva

nel Museo del Kisorgiuieuto di Kouia. Non La indirizzo.
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I do iiot teli you : tiy to collect. I know that

yott do. Saffi lias writteii to me ;i ineek letter, from

whicli uothiiig is to be iiifeiied. I shall await ibr

ordeis to blow liim iip.

Emilie is uusatislìictory, physically speakiii^.

1 am goinji' on *• oline Hast, aber obne Itast ''.

Ever very affectiouately

Joseph.

Non vi dico: cercate di raccogliere danaro. So clie lo

futa. Saffi ini ha scritto una lettera tutta mite, dalla quale

non si può arguire nulla. Aspetterò ordini per dargli una

buona lavata di capo.

Emilia non sta aft'atto bene di tìsico.

Io vado avanti « oline Hast, aber oline Hast. »

Sempre alì'ezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDCCXXXA^IL
TO Matilda Bic4GS, Leicester.

[London, Aprii 29tli. 1857], Wediiesdiiy.

Deaie.st Matilda,

Xo; you are mistakeii: the first time I wrote,

I had ouly the feeliug ot iiot alarming you too mudi.

Mercoledì.

Carissima Matilde,

No; siete in errore; la prima volta che vi scrissi,

ero guidato dal solo sentimento di non allarmarvi troppo.

MMMMDCeXXXVIII. — Inedita. L' autografo .si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma (fondo E. Nalhaii). Non

ha indirizzo.

MiZZiNi, Scritti, ecc., voi. L.\'III (Epistolario, voi. XXXIV). 7
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TluMi arili afrerwanls. tbere lias never been in me

the ^;lij;litest touch of superioritì/ towarcls woman.

l had a feelin^;". whicU uiay have inlluoiifed some*

expressioiis of mine; biit ir was of a quite dirterent

nature. For tlie rest, dear, if I ever wanted to

train n)an to a stronger resignatiou to phì/nical i>ain.

would I not be rigbt? are we not called to tight?

And if I feel moie tendeily and gently towards girl

or woman. are the reproai'hs to come from yonl

But never mind. 1 cannot now discuss: I have no

time except for a few lines: moreover, discussiiig

would be. I fear, of no use. Ali tluit you say about

the little Matilda deligiits me. Dut why not one

word about yourself. about your healtli? Is it su-

periority, contemptf I shall see botli you aiid her,

some day. J think. towards the end of next week :

I shall inforni iiiyself about the traius, come as early

Tanto allora, quanto in se<juito. mai fui mosso dal minimo

iuipulso di stipcriorità di fronte alla donna. Avevo belisi

un sentimento, che nuò a\Hr intluito su (jualoiie mia

espressione: ma era di tutt' altra natura. Del resto, cara,

se pure avessi cercato di indurre l'uomo a una maggiore

rassegnazione tìi fronte al dolore /i.</C(). non avrei ragione?

non siamo noi chiamati a lottare? E se io provo un sen-

timento più tenero e delicato verso una giovaneita o una

donna, devono venirmi da voi i rimproveri? Ma non im-

porta. Non posso ora discutere; non lio tempo che per

poche linee; e poi, temo che il discutere non servirebbe

a nulla. Tiitto quel che mi dire della piccola Matilde mi

delizia. Ma perché neppure una parola di voi. della vostra

salute? h superiorità, disprezzo? Un giorii»», forse verso

la tine della settimana prossima, vedrò voi e lei: m'in-

formerò dei treni, verrò al più presto possibile, resterò
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as it will be possible, stop u few liours aud carne

back the same day. Mi.ss W[hite] will go. 1 sup-

pose, some day after the sixth of uext montb. Wil-

liam, wbom I saw yesterday, bas get a violent coki

and coligli. Love to tbe daiigbters, a kiss to the

little oue. Reiiiember me to Mr. Biggs: aiid trust,

if wortb tbe wbile, niy deep affection.

Joseph.

I write ili a hiirry and merely to let yon know
tbat I shall see you; if you prefer oue day to tbe

other, teli me.

qualche orii, e tornerò il giorno stesso. Credo clieMiss Wliite

partirà dopo il sei del mese venturo. Guglielmo, che ho

visto iersera, si è buscato un violento raffreddore con

tosse. Saluti affettuosi alle figliuole e un bacio alla pic-

cola. Ricordatemi al signor Biggs: e fidate, se ne vale la

pena, nel mio profondo affetto.

Giuseppe.

Scrivo in fretta e solo per farvi sapere che vi vedrò:

se preferite uno all'altro giorno, ditemelo.

MMMMDCCXXXIX.
AL Tesoriere del Comitato di Hawick.

[Londra], 29 aprile 1857.

Mio caro signore,

Vogliate essere cortese di rimettere l'acchiusa

al Gomitato, e con essa i miei più sinceri ringra-

MMMMDCCXXXIX. — Pubbl. nel Daily Neivs, e di là tra-

dotta e data a luce iiell' i<rtha del Popolo del 13 maggio 1857. A
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ziiiiiieiiti per le vostre nobili prove a favore di una

nobile causa. Molti errori si dirtiisero fra i miei con-

cittadini ilal 1848 in poi, a cajiione della condotta

del vostro *;overno seinpie dubbia e senii>re ostile

air Italia, ma la simpatia calda. lil>erale. cflìcace. di

cui die i)rova la vostra ed alcune altie città scoz-

zesi, dissiperà queste nubi. Per lun<;a dimoia eti af-

fetto, io considero la Gran liiettagna come mia

seconda patria; e per quanto lo consenta la mia in-

tluenza nel popolo italiano, non sarà perduto o tra-

scurato il seme della futura alleanza sparso da voi.

Vostro

G. Mazzini.

MMMMDCCXL.

To Jkssie MKKrroN WHrrn, Luiuloii.

Dear .Tessie,

Thanks.

Never miiid tlie bov.

[l^ondoii. Aprii . 1857]..

Cara Jessie,

Oriizie.

Non vi curate del rji<;;»zzo.

Hawick A. Sarti aveva in «[iiei giorni tenuto un disooiso su

« ciò clie è l'Italia e ciò che deve essere. »

MMMMDCCXL. — luedita. L' antoirrafo si conserva nel

Museo del Risoii^iiuento di Roma. Non ha indirizzo.
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I send cigars.

E ver

yoais very aifectionately

Joseph.

Vi mando dei sigari.

Sempre
vostro affezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDCCXLL

TO Emilie A. Hawkes, London.

[London, Aprii 29th, 1857]. Wednesday night.

Dearest Emilie,

In Mie hope that this will reacli you two hours

before luyself, I write. I baci your letter very late,

Mercoledì sera.

CarÌ8.siraa Emilia,

Vi scriro, nella speranza che questa mia vi giunga

un paio d'ore prima di me. Ebbi la vostra lettera assai

MMMMDCCXLL — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. È in una busta che, di pu-

gno del Mazzini, ha l'indirizzo : « Mrs. Emilie A. Hawkes. 22.

Sloane Street. Kiiightsbi idge. S. W. » La data si ricava dal

timbro postale.
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after post timo.- Why was I to nnswer yonr note

when I saie you yesterday niji^lit? Ot" course. as I

(lid not teli you of aiiy cbaii^f*. 1 meaiit aiul do

iiieaii to come to yoii at two, as I wrote before.

Secoiidly. as you had not told me to di ih» oh tbe

sittino day. I did not think of it. Yen know tliat

I sliall go— if not botliered. as I bave been to-

day—by tootb acbe— to Peter. And I conld not be

tbe \TÌiole day oiit, on account of possible lettens.

I intend, if it suits you, to dine witb you on Sa-

turday. But about that \ve sball talk. I sball brin^j

tbe chèque witb me. Any body can casb it: you,

cau: it is not crossed. If you canuot. Usigli© or

Rosselli or any body will.

Your loving

JO.SEPH.

tardi, dopo l'ora della posta. Perché avrei dovuto rispon-

dere al vostro biglietto, dal momento che vi ridi iereeraT

S'intende che, non avendovi comnnicato alcun cambia-

mento, pensavo e penso ancora di venire da voi alle due.

come vi ho scritto prima. In secondo luogo, poiché non

mi avevate detto di venire a pranzo il giorno della se-

duta, io non ci pensai. Voi sapete che dovrò andare

— se non sarò tormentato, come oggi, dal mal di denti

— da Peter. E non potrei star fuori tutto il giorno, per

via di possibili lettere. Se a voi conviene, avrei inten-

zione di venire a pranzo sabato. Ma di questo parleremo.

Porterò con n)e lo chèque. Chiun»iue lo può scontare;

anche voi: non è barrato. Se non ]>otete voi. li> farà

Usigli») o Rosselli o chiuiKjue altro.

Vostro aftVziouatissimo

Giuseppe.
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MMMMDCCXLIL
TO Jkssie Meriton White, Loudou.

[London. Aprii , 1857]. Snnday morning.

Amica,

First of ali, rase j'our niind, nud forget Mario-

ni's letter. {') I did not give the least importance

to wliat he says. Do iiot trust tbe Post, iieither

abroad nor in Euglaud: roilà tout.

Secondly, Eipari's letter is well : (-) oiily, I think

yoii have luistakeii the soiDewhat strange locutioii

of our meli "il prete*' for oue definite priestly indi-

viduai. ••' Il prete "' with them meaus " i preti '' the

Domenica mattina.

Aiuica,

Prima di tutto, levatevi quell'idea e dimenticate la

lettera di Marioui. Io non ho dato la minima importanza

a quel che dice. Non fidatevi della Posta, né all'estero,

né in Inghilterra: voiìà tout.

In secondo luogo, la lettera di Ripari va bene; sol-

tanto, credo abbiate frainteso la locuzione un po' strana

della nostr.a gente «il prete.» nel senso di un determinato

individuo prete. Dicendo « il prete » essi intendono « i

MMMMDCCXLII. — Inedita. L' autografo si con.serva nel

Museo del Risorgimento di Roma. A tergo di esso, di pugno

del Mazzini, sta l'indirizzo: « Bianca. »

(*) Ubaldo Marioni, rappresentante del popolo per Pesaro

e Urbino .all'Assemblea Costituente Romana, era andato in

missione a Londra, dov'era rimasto dopo la caduta della re-

pubblica. Ved. la nota alla lett. MMDCXXIX.
(•) Quella cit. in nota alla lett. MMMDCLXIX.
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piiestly riili^ or collettive body. Instead of 200 put

•• more tliun L'OO,
*" And add, on behalf of Ripari.

•• tliat Ile feels bomid towards liis fellow-prisoners

for doinor the only tliiiijr in liis power, appealiiig: to

botli Italians and Englislinien for, etc. "

How can I give you tlie two or tliree names ali

at once wirlioiit asking: the persoiis? I fear it is iin-

l)Ossible to insert theni in ti me for Monday. Sliaen

lins oHered tinie ag^o soinetliiuji' of tiie kiiid to iii«':

bnt he ought to be asked. 1 think we must talk

about it ali together this evening at William's: but

tlien. it will be too late.

The Italian boy has been thieving the other day

and has disappeared.

E ver

your grateful and aflfectiouate

Joseph.

preti, >'• la regola s.'icerdotale o il complesso dei sacerdoti.

Invece di 200. mettete « più di 200. > E aggiungete, per

aiutare Ripari, « che egli si sente obbligato verso i suoi

compagni di prigionia a fare 1' unica cosa in suo potere,

cioè ricorrere e agli Italiani e agli Inglesi per, ecc. »

Come posso darvi i due o tre nomi cosi senz'altro,

non interrogando le persone? Temo sia impossibile inse-

rirli a tempo per lunedi. Sliaen, tempo fa, mi ofterse

qualcosa di simile; ma bisognerebbe domandarglielo. Credo

sia necessario parlare di questo tutti insieme stasera da

Guglielmo; ma allor;i, sarà rropp() t.'irdi.

Il ragazzo italiano ha nil»alo T.-litro giorno ed è scom-

parso.

Sempre
vostro gr.ito e aflVzionato

Giuseppe.
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I wonld oflfer as a document of the Pope's judi-

cial legisìation tbe sentence of Ripari. The vague-

ness of the crime, the cnimilation of punishments, etc.

are striking: and with words in italics, it will teli,

I thiuk.

Come documento della legislazione giudiziaria del

Papa, offrirei la sentenza di Ripari. La nessuna consi-

stenza del delitto, il cumulo delle pene ecc. sono impres-

sionanti; e con parole messe in corsivo, credo essa sortirà

il suo effetto.

MMMMDCCXLIII.

TO Jessie Meriton White, London.

[London, Aprii ..... 1857]. Tiiesday.

Amica,

I shall try this night to write; I realìy fear that

1 am uuflt just now for writing aiiy thing except

a war-cry. Newertheless....

Newniau's address ought not to be entirely given

uj): there were good parts in it: and I wish yoii

Martedì.

Amica,

Cercherò di scrivere questa notte; ma temo proprio

clie in questo momento mi manclii l'attitudine a ogni

altro scritto che non sia un grido di guerra. Nondimeno—
Il discorso di Newman non dovrebb' essere senz'altro

scartato: vi er:ino alcune parti buone: e vorrei me lo

MMMMDCCXLin. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorjiiniento di Konia. Non ha indirizzo.
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would li;ive sent it back to me. lìnt I sliall writo

some aiiswor to the two objections: und yoii will

jiiit in some of tlie Newinan's.

]\rr. Etclies is very go(n\ and noble. T«'ll liiin

tliat tlie sum is tìie compleniciit of anotlMT : l^esides,

tliat it is only towaids the first ì)l()\v tliat it must

be emplo3^ed: histly, tliat more would be accei)t-

able, and tliat he must not neo:leet small contribii-

tions.

])() not write to ]\Iarioni : good as he is. he knows

nothinji' aboiit tlie actual condition of Italy: has not

a single correspondent then since years : and is in

a dreamy half-Piedmoutese, half Palmerstonian con-

dition.

I shall not get tired of seeing your hand-writing:

don't be aflected: you Inoic that sudi will not be

the case.

restituiste. Ma io scriverò una risposta alle due obbiezioni :

e voi v'inserirete qualcosa del discorso di Newinan.

Mr. Ktciies è molto buono e d'animo nobile. Ditegli

che quella somma è il complemento di un'altra; inoltre,

che deve essere impiegata soltanto per il primo colpo:

infine, che anche una somma maggiore sarebbe gradita e

che egli non deve trascurare i piccoli contributi.

Non scrivete a Marioni: per quanto buono, non ha

conoscenza alcuna dfclla condizione presente delPItali.i ;

non ha coli\ neppure un corrisp»)ndente. da anni: e vive in

uno stato di sogno mezzo piemontese e mezzo palmer-

stoniano.

Non mi stancherò per certo di vedere la vostra scrit-

tura; non vi tormentate: voi sapete che questo non sarà

mai.
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I posteti one letter to you tliis morniug.

Ever
yoiirs in baste

Joseph Mazzini.

I sliall answer concernine Menotti.

Ho impostato una lettera per voi stamane.

Sempre vostro, in fretta

Giuseppe Mazzini.

Risponderò a proposito di Menotti.

MMMMDCCXLIV.

A Carlo Pisacane, a Genova.

[Londra], 2 maggio [1857].

Amico,

Ricevo oggi un dispaccio telegrafico, che per

benedizione s' esprime cosi: «Fissate partita zuccheri.

Telegrafate conuinique [.sic].» Non capisco niente:

l'ultima vostra non accennava a tempo prossimo:

dichiarava non aver bisogno di46. : aveva necessità

di 28. ; e meno il primo, non ho potuto farlo partire

che ieri. Dunque I che cosa significa? Comunque, non

sapendo che, faccio che l'amico auticix)i : e VII.2.

3.4.14.7. — XVII. 7. 5. 10. 11.. etc. Prima è impossi-

bile. Non ne fiatate. Addio :

vostro

Giuseppe.

MMMMDCCXLIV. — Inedita. L'autografo si couserva

presso le famiglie Martiui-Laiiyer. Non lia indirizzo.
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L'agitazione italiana sale iti provincia: v'è stato

a (ilasgow nu meeting veramente inii)ortaute: e uu

altro ha luogo a Newcastle martedì, al quale assisterà

Salii : un altro avrà luogo a Kdinì)urgo il 12 di questo

mese, e pur trojtpo. malgrado la mia ripugnanza,

e necessario cir io veda e vada a larvi una ciarlata.

Povero lue !

.MMMMDCCXLV.

TO Jessie Meriton White, London.

[Loutloii, May , 1857J. Wetluesday.

Amica.

It is a positive fact tbat 1 wish to write and

bave no time.

A Turin correspondenee of yesterday in the Dai-

ly News makes me afraid tbat you will lose it, and

tbat it will be giveu np to a Piedmontese intìnence.

Tbink of it. And. at ali events. do iiot be later

Mercoledì.

Amica,

È un fatto indubitato che ho desiderio di scrivere e

non ho tempo.

Una corrispondenza da Torino nel Daily News di ieri

mi fa temere che dobbiate perderlo e che sia dato in balia

alPiiidiienza piemontese. Pensateci. E in ogni modo non

tardate olire il 4. È di somma importanza che si dicala

MMMMDCCXLV. — Inedita. L' autografo si const-rv» nel

Museo del Risorgiiueuto di K<>nia. Non La indirizzo.
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thaii the 4tli. It is very important to Lave truth

spokeu at ìeasc ìq one of the iufliieutial orgaus of

the press heie.

I am less gioomy: bnt ne ver iiiiud me in my
moods. They are unavoidable, and in whatever way

things go. Biit atìection always coiisoles me. and I

have more from you ali thau ever I veiitured to

dream of.

Joseph is going ou satisfactorily.

I shall see yon here stili.

Ever

j^ours veiy affectiouately

Joseph.

The money will be in time, on the lOth: but,

even doing less, do iiot loose the Daily News.

verità almeno in uno degli organi influenti della stampa

inglese.

Io sono di migliore umore: ma non badate ai miei

cattivi umori. Sono inevitabili, in qualunque modo vadano

le cose. Ma sempre mi con.sola l'att'etto. e da voi tutti

ricevo pili di quanto osassi sognare.

Giuseppe continua in modo soddisfacente.

Vi vedrò ancora qui.

Sempre

vostro aftezionatissimo

Giuseppe.

Il tlanaro arriverà a tempo per il 10; ma, a costo di

far di meno, non perdete il Daily News.
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.MMMMIXM'XLVI.

TO K.MILIK A. Hawkks. LkihUim.

[London, May , 1857]. Wt-diicsùiiy.

Dearest l'Emilie, • •

I ^o to N^ewark. 1 seiul niy Autograpbs: Lcdru

lias not seiit liis owu: I sliall see him to iiioriow.

Blessiugs fiom

your loviiig

Joseph.

Mercoletii.

Cariesiiuii iMiiilìa.

Vado a Newark. Mando i miei autografi : Ledru iiou

ha mandato i suoi; lo vedrò doiiiaui.

Benedizioni dal

vostro aftezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDt'CXLVI. — Inedita. L'uiitocrrafo si conserva nel

Mnseo del Kieorginiento di Konia. Non ha indirizzo. La data

vi fu apposta a lapis da E. Hawkes.
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MMMMDCCXLVII.

TO Emilik a. Hawkes, London.

[London. May St'', 1857]. Tucsday.

Dearest Emilie,

Tlie sword of Danioeies lias fulleu: wbat I ex-

pected ba.s come.

I bave writteu to Jessie. expressiug my modified

opiiiion. Wlietber it will act or iiot oii ber, I dou't

kuow.

You ongbt, if tJie letter bas reacbed bim, to bave

au aiiswer from Rawliug'. I shall not take your

jg 50, unless he says tbat Finch will pay them on

the 1*' of Jiiue. The faet is. tbat I am not in

Martedì.

Ciiiissiin.'i Einili;i,

La spada di Damocle è caduta; quel che a-spettavo

è venuto.

Ho scritto a Jessie, manifest.mdole la mia opinione

modificala. Se avrà elfetto o no su di lei, non so.

Se la lettera gli è arrivata, dovreste avere una ri-

sposta da Rawling. Non accetterò le 50 sterline, a meno

ch'egli non dica che Fincli le pagherà il 1*^ di giugno.

MMMMDCCXLVII. — Inedita. L' autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Iloraa. È in una busta che. di pu-

gno del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. Emilie A. Hawkes,

22. Sloaue Street, Kiiightsbridge. S. VV. » La data si ricava

dal timbro postale;
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want of tbem: bui tliat I do iiot choose to refuse

thein, if he wislies to give ihein to the Cause.

Love :iii(l blessings froiu

your

,1().SKPH.

Il t'.itto è clie non ne lio bisojrrio; inn clie non voglio

ritìutiiile, se egli desidera ottrirle alla causa.

Sahiti affettuosi e benedizioni dal

vostro

GlUSKPPK.

M.MMMDCCXLVIil.

A Cksauk Bkumkiu, a Londra.

[Londra. 6 maggio 18ó7].

Caro Bernieri,

Sono costretto dal movimento delle petizioni ad

andare i)er alcuni gfiorni in provincia. Ma voriei che

vi i)oneste in contatto coi nostri amici injilesi: anche

per l'avvenire. Potete e volete recarvi, voi e vostra

moj;lie. se lo credete, con Funaioli, in casa di Wil-

liam Ashurst. intimo aulico mio, e uno del Comitato

degli •-< Amici d'Italia » venerdì sera, alle otto o mezza?

11 giovine Bucalossi sarà là quella sera e suonerà.

Vi trovereste Stansfeld che già conoscete, sua mo-

glie, eh' è la migliore amica mia, ed altri nostri. Ilo

MMMMDCCXLVIIL — Inedita. L' autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. Non ha iudirìz/o. La data

vi fn apposta dal Beruieri.



[1857] KPISTOI.ARIO. 113

già parlato ad Ashurst, ed egli v'invita i)er mezzo

mio. Abita 28. Norfolk Ciescent, Edgeware Road.

Addio:

vostro

Gius. Mazzini.

MMMMDCCXLIX.

A Giovanni Gkilknzoni. a Lugano.

[Londra], 6 maggio 1857.

Amico.

Ti raccomando caldamente Valeri, nostro, che o-

però virilmente in Venezia. Abbilo amico e giovagli

in tutto che puoi. Se ti viene occasione di lavorare

per la causa alla quale bai devoto la vita, e ti manca
il temjx) o la salute, giovati di lui come d* un aiu-

tante. Lo avrà caro.

Parlo di salute, perché m'bau detto che tu fosti

malato. Ciò mi spiega il tuo silenzio. Dammi tue

nuove, api^ena lo puoi.

In tesi generale, è venuto il momento di cacciar

fermento quanto più si può per ogni dove, e segna-

tamente nel Lomb[ardo]-Ven[eto]. Xon trascurar cosa

alcuna cbe possa condurvi.

Piero è in Piemonte o vicino a te?

Addio ; ama il

tuo

Giuseppe.

MMMMDCCXLIX. — Inedita. L" autografo si conserva
nella « Casa di Mazzini » a Pif>a.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIII (Eiùstolario, voi. XXXIV). 8
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MMMMDCCL.
TO Kmìi.ik a. IIa\vki>. Loihìou.

[LoiKÌoii . M:iy 7"'. 18ó7.

Dear lùiiilie.

Yes. (lecidt'dly: these aie iny vit'ws of the case.

Yoiirs aftecrioiiately

Jos. Mazzini.

Cam Emilia,

Si, certamente: è questo (juel cli'io [leiiso della questione.

Vostro atfezionatissimo

Gius. Mazzini.

.ALMMMDCCLI.

TO Matilda Biggs. Leicester.

[London]. May Tth, 1857.

Dear. very dear Matihìa.

I tee! so wrelclied at niy iiot beiiiy able tu fiiltil

iiiy promise! But I really caiinot. 1 liave been

7 miijrjiio 1857.

Cara, carissima Matilde.

Mi sento cosi mortitìcato di non poter mantenere la

promessa! Ma proprio non jkìsso. Ho avuto una chiamata

MMMMDCCL. — Piibl.l. ila E. V. Kichakus. op. cit.. voi. IL

ji. 7o. 1^' autojjtrafo si conserva nel Museo del Kisorgimento ùi

Roma. É in fondo a una lelt. da K. llakwes indirizzata al Maz-

zini, che glie la restituiva, rignardauie la (juesiione dell'arse-

nale di Spezia.

MMMMDCCLL — Liedita. L'autografo si conserva nel Mu-

seo del Kisorginieutodi Roma (_ fondo E. Nathau). Non ha indirizzo.
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siiiunioued by a telegrapliic coiuiniiiiication, wliicli

leaves ine in despair iil)our ali tliat J liave to do.

I really liave iiot oiie liour tliat I caii dispose of.

Wheu you reoeive tbis, I sliall be away. Prny for

Italy. and for niyself tbat 1 see yoiiallagain: you

are soinethiiig like tlie country of niy soni, the only

and last si)0t ou wliich I like to rest. Take care of

your healtb. Give a kiss for me to little one: iiiy

love to Asburst and Carry. Of course, I sball give

luy news as quickly as possible. You are soon coin-

iug to town, 1 ani told ; I ani glad of it. I bope

you will not be far from Caroline and be able to see

ber often. Blessings ou you ali. froni ^Ir. Biggs to

tbe baby, but niost upon you. dear Matilda, from

your loving

Joseph.

telegrafica, che mi mette alla disperazione per tutto

quello che ho da fare. Non posso disporre nemmeno di

un'ora. Quando riceverete questa, sarò lontano. Fregate

per l'Italia, e pregate per me che possa rivedervi tutti :

voi siete come la patria dell'anima mia, il solo ed ul-

timo luogo dove desidero di riposare. Abbiatevi cura della

salute. Date un bacio per me alla piccola; i miei saluti

atfettuosi ad Ashurst e a Carry. Naturalmente, vi darò

mie notizie al più presto possibile. Mi dicono che ver-

rete presto in città; ne sono felice. Spero ciie non sa-

rete lontana da Carolina e che potrete vederla spesso.

Benedizioni su tutti, dal signor Biggs alla bimba, ma
specialmente su voi, cara Matilde, dal

vostro aftezionatissimo

Giuseppe.
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.MMM.MDCCLII.

TO Jkssik MiiinoN W'iiin. Loikìkm.

'I.oiuloii. May 1><.'>7).

Dear lliaiic;!.

Yoii are visihiy cross at oiii' late a(ìvie«'s: iiever-

theless 1 imist front your w rat li. lùiiilie will teli you

wliy. You on<::hr, I think. to ruii to \Veir[?]: and

tlu'M always in Ilaiisoni (;abs to run to me tbr ten

niinutes. Do iiot take it as uiikiiid in me to speak

uboiit the teu niinutes. The faet is that a telegra-

l)hic despiitch summouino- me having taken ine by

surprize. I have so niany things to do that I do not

kuow how I shall maiiage. Stili, see you I must.

Ever
yours affe<;tionately

Joseph.

Cara lìiaiica.

Voi siete evidentemente sti/.zita per i noistri ultimi

consigli; io devo tuttavia aHVoutare la vostra ira. Emilia

vi dirà il perché. Ora dovreste, credo, correre a AVeir: e

poi sempre sulle vertiire di Hansoni correre da me per

dieci minuti. Non dovete prendeila per una sgarberia que-

sta dei dieci minuti. Il fatto è che. còlto all'improvviso

da un telegramma che mi chiama, ho tante cose da fare

che nou so come uscirne. Tuttavia, debbo vedervi.

Sempre vostro atfezionatissimo

Girsi:ppK.

MMMMDCCLII. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Riaor>rimeuto di Ilenia. Non ha imiirizzo.
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MMMMDCCLIII.

TO Emilie A. Hawkes. London.

[Genoa], May 12th. 1857.

Dearest Emilie.

Here I am for tlie present ali safe. I reaclied

yesterday night, aiici i'oiuul six or seven ot' my nieii

awaicing scattered at the railway. ready for any case.

They had been there luany nights. The journey

was g'ood. The passage very rough: and once I had

recourse to yoiir brandy. I went on very well, ou-

ly delayed en route by irregiilarities in the corres

poudence of tlie trains and dilig:ences. The pas-

sale of the Alps was ali en Diìigence: tlie night

12 maggio 1857.

Carissima Emilia,

Eccomi qui .sano e salvo per ora. Sono giunto ieri

notte, e iio trovato sei o sette dei miei uomini che mi

aspettavano sparsi qua e là alla stazione, pronti per ogni

evenienza. Erano già parecchie notti che venivano. 11

viaggio è slato buono. La traversata molto burrascosa
;

e una volta dovetti ricorrere alla vostra acquavite. Poi

proseguii benissimo, e soltanto ritardato en route da irre-

golarità nella coincidenza dei treni e delle diligenze.

Tutta la traversata delle Alpi è stata fatta in diligenza:

MMMMUCCLIIL — Piibbl. da E. E. Richaiìds, op. cit.,

voi. IL pp- 73 74. L' autografo si conserva nel Museo del Ri-

Bortriineiito di Roma. Non ha indirizzo.
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colli: there w;is a greatdeal of wiiid aii<l show was

fallili^: \ve were obliged to liavc rliirteeii liorses at

once: l)iit I tiever felt too coM. aiid leally. 1 wouUl

nor have kiiowii wiiiit to do witii l>essie's wrai>i)er.

1 scai'cely used iiiy owii nìgnienue. I waiked a great

deal ili 8avoy: I teli iii witli the celebratioii of the

Aniiiversary of the IMcdiiioutese Statiite. Trains

full with people, and the hòtel.s in Turili so full

that I coiiid net fiiid a room. I did nor kiiow what

to do. and took refiige. iintil a ccrtain iioiir in wliich

I could meet a friend, in a Chiirch. I niet en route

with ali sort of peoplc depiities. English Criniean

ortìcers. ere.: bar was recognized hy no body. Stili,

froni ])()rli little incidents and uiiaNoidabie interviews

it is (dear tliar iny sojonrn liere will be soon kiiown.

VVe must therefore be rather prudeiit in our writ-

la notte era fredda: soffiava forte il vento e nevicava:

fuiiiiiio obbligati ad attaccare tredici cavalli in una volta:

ma io non sentii troppo freddo e in verità non avrei

saputo che farmi della coperta di liessie. Non ho quasi

adoperato neppur la mia tiltiérienne. In Savoia h<) per-

corso un lungo tratto a piedi: arrivai proprio nel giorno

in cui si celebrava l'anniversario dello Statuto piemon-

tese. I treni erano alfollatissimi. e gli hótels di Torino

cosi pieni che non mi riuscì di trovare una camera. Xon

sapendo che fare, mi rifiifiiai. lino a una cert'ora in cui

mi sarebbe stato possibile incontrare un amico, in una

ciiiesa. Per via trovai ogni sorta di gente, deputati. uHi-

ciali inglesi reduci dalla Crimea, ecc.; ma nessuno mi

riconobbe. Tuttavia, per causa di piccoli incidenti e

di inevitabili abboccamenti, è certo che il mio soggiorno

qui sarà presto noto. Dobbiamo perciò usare un po' di

prudenza nello scriverci; e cercar di riunire lettere e
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ing: ami try to concentrate letters or notes. I sli:ill

liiive woik. toc. more than even I anticipated. I

sliall rherefore be very laconic: and very seldoin

able ro expatiate abont iiiyself as yen wisb and I

wisb: do not niisiiiterpret anytbiiig-. dear. I love

you veiy dearh\ and would sliow it more and de-

rive much more comfort tlian I do from it. if my

seeing you ahvays siiffering-. and tlie consciousness

of havino- greatly coutributed to estrange in some

measure two beings whom I would bave given my

li fé to keep loviug. did not keep me in a conti-

nuous state of abnormal nervousnesS; grief and re-

morse, 1 sball l)e. not oiily loving. but more fra-

teriially expansive and liai)pil3' feeling, in proportion

of your own being and feeling. I write borribly. but

you must guess wbat I mean. 1 bave already seeu

Pis[acane] and seven men of tlie people. But I want-

biglietti. E poi avrò molto d:i lavorare, anclie pili di quel

die prevedevo. ,S:ir«> quindi assai laconico; e ben di

rado avrò la possibilità di estendermi a parlar di me come

voi ed io desidererenuno : non dovete giudicarini niala-

menre. cara. Io vi amo con grande tenerezza, e ve lo

mostrerei di più e ne trarrei molto maggior conforto, se

il vedervi sempre sofferente, e la coscienza di aver gran-

demente contribuito ad allontanare in certa misura due

esseri che avrei dato la mia vita per mantenere uniti,

non mi tenesse in un continuo stato di nervosità anor-

male, di accoramento e di rimorso. Io sarò non solo af-

fettuoso, ma pili fraternamente espansivo, e felice, in pro-

porzione del vostro stato e dei vostri sentimenti. Scrivo

orribilmente, aia voi dovete indovinare ciò clie intendo

dire. Ho già visto Pisacane e sette dei miei popolani. Ma
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ed to write :i IV \v words to you to-day. My love

t,<) Jessie if sliL' is i-eiiiaiiiiiiy in London. 1 sliall

write to liei- if 1 know tliar slie is. 1 ani well in

lieuirli, iind witliont n(Miialj:y. Teli me who wins

tlie rat'He. Work as you can for I>ncalossi*s concert,

(live niy love to \V[iIliani] and to dear I>essie. I

bave felt extremeìy tired froni tlie journey: but I

slept tliis ni>;lit. I scarcely liad liati aiiy rest fron»

the moment of my leaving: and yester<lay I was

really swimminji aiid seeiiijr doublé tbrou<:h an ir

resisMble want to sleo]). Take care of yonr liealtli :

do not driìik too mudi of wine. l)iandy. etc. Do

not take i)rematiire resohitions concerninjr yourself.

Await for events: tiiis is my advice. liemember

ine to Aretliusa. Do not bny raslily Kuskin. be-

cause 1 ani away : it will conie to you as soon as

volevo scrivervi oggi stesso due parole. Sultiti alìVttiiosi

a Jessie, se rimane a Londra. Se saprò ohe c'è. le scri-

verò io stesso. Di sahite sto bene, e non c'è ombra di

nevralgia. Ditemi chi vincerà alla ritla. Fate tutto quel

che potete per il concerto di Hiicalossi. Salutatemi atì'et-

tuosainente William e la cara Bessie. 11 viaggio mi aveva

orribilmente stancato; ma questa notte ho dormito. Non

avevo avuto, si può dire, un minuto di riposo dal mo-

mento della partenza, e ieri proprio mi girava la testa

e vedevo doppio per un irresistibile bisogno di dormire.

Abbiatevi cura della salute; non bevete trojipo vino.

ac(iuavite, ecc. Non premiete decisioni premature per (juel

che vi riguanla. Aspettate gli eventi : questo è il mio

consiglio. Ricordatemi ad Aretliusa Non dovete all'rettarvi

a com[)rare liuskin. perché io son via; vi .•arriverà non ap-

peena pubblicato. Cercate di lavor.ire per guadagnare qual-
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ont. Try to work and eani soinetbing. Be good

and strongc, I sliall teli yoii about tlie Belgian af

fair: I write before leavin<ir. Addio; ever

your loving

Joseph.

Send the cammeo, if you bave an opportunity.

Will you send tlie enclosed to Caroline?

I liave re opeued the letter myself.

cosji. 8i:ite buona e forte. Vi terrò informata circa l'affare

del Bell'io: vi scrivo prima di partire. Addio; sempre

vostro afifezionatissinio

Giuseppe,

Mandatemi il cammeo, se vi capita un'occasione. Ab-

biate la bontà di inviare l'accliiii.sa a Carolina.

Sono .stato io a riaprire la lettera.
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.M.M.M.M1>('("IJ\ .

T(» Matii.ha |{|<;(;s. LeifeNtt-r.

[Genoa. May] ll't'', (1857).

Dcarcst Matilda.

I it'jjrcr iiiiicli moi'c tliaii I «lo express, iiiy liuviii<j

lel'r wirlioiit seeint; y«>ii. i'ray t<> (loiì tliat I sue-

ceed in doiiiji what I aim at: 1 woiild tlieii siiatch

a few days. aiid liasteii to l^^iiiilaiid: ir would be so

.sweer to see oiie aiiother after. ITow aie yon ? is

file wai'iii seasoii «loiii^- good f 1 tnisr so. It is

literally tnie tliat tliere aie two soiiis. two lìeiiius

withiii me: oiie l)eloiitjs to Italy : the otlier. the oiie

who stili loves aiid feels. who is tbnd of siiiall Howers

and national siinple songs, wlio. I don't know how.

Carissima >huil«ìe.

12.

Mi duole molto pili ch'io non esprinia di es.<ere par-

tito 8enz;\ avervi visto. Pregate Iddio olie mi rie.*»ca di

fare ciuello a cui miro; clié in tal caso mi prenderei

qualclie i^iorno e m'atì'retterei a tornare in Injrliilterra :

sarebbe cosi dolce il rivederci dopo. Come srare? avete

giovamento dal tepore della stagione? Lo spero. È veris-

simo che in me vi sono due anime, due e.^sseri: uno ap-

p.-utiene all'Italia; l'altro, quello che pur ama e sente,

che adora i tìorellini e i semplici canti nazionali, che,

non so come, è sempre giovane, sognatore, «in po' poe-

MM.MMDCCI.IV. — Inedita. L'autografo si conserva nei

Mu.seo del Kisoigiuiento di Honia (fondo E. NatliaiO. A tirgo

di esso, di pugno del Mazzini, sta l' indirizzo: «Matilda.»
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is ever yoniig, ilreiuuy. a little poetical or at least

uiulerstaiidinof poetry, who i.s sad and knowing- Miat

tliere is no liappiiiess bere down, stili soinetinies

siniling as if hap[)ine.ss was hovering near, is even

now in England: I would gladly give every drop of

niy blood to Italy. to lier rising; but, as far as tlie

other soni is coiicerned, it is unconcerned : liere, I

bave notbing but graves: I am loved. but cannot

love: and I do not like— for God's sake. keep it

secret— tbe voice of Italian wonien. So tbat wben

I ara alone— tbat is ali tbe day— T dream, between

work and work. of sweet known wbispering Eiiglisb

voices : and amongst tbese, is yours. Tliink of me
too. not on account of intrinsic merits

—

I liave none

es[>eciall3' if compared by you to Hetzeii. Bertani

and otbers— but on account of my being sudi an

Englialiman ; on account of tbe •' courbe la téte, tìer

tico o per lo meno intelligente della poesia, die è triste

e ben sri non esservi felicità quaggiù, ma tuttavia tal-

volta sorride come se la felicirà gli aleggiasse d' intorno,

è ancora adesso in Inghilterra: io sarei felice di dare

ogni goccia del mio sangue all'Italia, alla sua redenzione:

ma per ((uanto riguarda V altra anima, essa mi è indif-

ferente: qui. non ho altro che tombe: sono amato, ma
non posso amare: e non mi piace — non lo dite, per

l'amor di Dio — la voce delle donno Italiane. Cosi che

(piando son solo — vale a dire tutto il giorno — sogno,

tra un lavoro e l'altro, il dolce bisbiglio di note voci

inglesi; e tra queste è la vostra. Anche voi, pensate a

me. non per meriti intriuseclii — elio non ne possiedo,

specialmente se paragonato da voi con Herzen, Bertani

e altri — ma per essere in cosi alto grado inglese; per

il « courbe la cète, fler Sicambre. » — Naturaliuente, le
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Si<;;iinl)i(.' ".—Of <!<)iirse, botli tlie yoiing frioiids

whoiii I liiive near yoii. and who know every tliinjr.

even rlie '*c()iiib(' la tére. ere.'' are well and blooniiiij;.

My love to tliein. lioineiiiber me to Mr. Hijrjrs. And
believe. dear ]\ratilda. in the i-cal deep artection <»f

your

JOSKl'U.

tuie (ine amiclietre clie vi sono vicine, e die s.-inno tutto,

lincile il « eoiirbe la tòte. ecc. » stanno bene e sono lìo-

renti. F.ate loro i miei salari alVettuosi. Kiconiatenii al

siiftior biu^trs. E credete, cara Matilde, nel sincero pro-

tondo alletto del

vostro

GlCSErFK.

MMMMDCOLV.

A LoRKNZO Vai.kuio. a Torino.

[Genova]. 15 iiiairjiio [1857].

Caro Valerio.

l'oeo importano ali" oggetto della mia lettera le

opinioni politiche che ci disgiuiigouo. e tanto pili

che versano alla fm dei conti ])ii'i su ragioni di 7nez:i

che non di principii. sui quali noi eravamo un tempo

e forse siamo anch'oggi in accordo. Vi darà queste

linee Miss White. la donna che con energia e at-

tiva devozione da desiderarsi in noi ha ridestato in

MMMMDCCLV. — Piibbl. da F. Klkkini. nell'art. Maz-

zini e Valerio, inserito ne L'Azione di l'orino, an. I. nnni.

unico (10 marzo 19122).
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Inghilterra Peiitiisiitsiiio. mezzo sopito dui "49 in

poi, per la nostra causa N'azionale. Essa dovrebbe

trovare riconoscenti quanti Italiani, a qnalunque

frazione aiìpartengano. amano davvero la loro na-

zione; e so che di certo troverà riconoscente voi.

Siatele largo di cure cortesi nei i)Oclii giorni ch'essa

si tratterrà in Torino: e credetemi

vostro

Gius. Mazziin'i.

MMMMDCCLVJ.

A Eugenio Valzaxia, :i l'orino.

[Geiiovii]. 15 maggio 1857.

Fratello,

Pasi vi dirà che ci siamo vedati ed intesi. Egli

vi parlerà come io vi parlerei : e voi credetegli

come se io pur vi parlassi. Con lui posso illimita-

tatamente avere fiducia. Stimo La Farina. (') Fa-

bretti, (') Rusconi ed altri per onestà di patriot

MMMMDCCLVI. -- Piibbl. in Ai Ministri Mcotera e Man

vini, memoria di E. Vai.zania, ecc.. cit.. p. 47.

(^) Giuseppe La l'ialina, toiiiiiro dal lungo esilio di Fiancia,

tìii dall'agosto del 1854 aveva ])ieso stanza a Torino, facendosi

subito dopo editore d'una Bivista Enciclopedica Italiana. Da più

tempo non aveva più rapporti col Mazzini, del quale anzi aveva

acerbamente riprovatala sua azione in Lunigiana i ved. G. La Fa-

rina, Epistolario, ecc. cit., voi. II, pp. 17-18). Il 1° agosto 1857

fondò la Società Naziousile Italiana che fu subito osteggiata dal

Partito d'Azione (ved. ì' Italia del Popolo del 21 agosio 1857).

(*) Ariodante Fabretti (1816 1894), perugino, già rappre-

sentante e segretario all' Assemblea Costituente Romana, andato
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tisinu. non per cnor^ia di pensi^Mo. I)";iltra parte,

la vostra sfera d* azione è in Uoiiiaj;iia. Del resto,

intendetevi con Tasi.

Se iniziativa non e possibile. l)isoj:na almeno sn-

scitare in li(>ina<:na a scj:nirc inimediatanicnte e a

<]iiahinque patto nna iniziativa clic nascer i)otesse

altrove, ed emancipare i bnoni popolani dalT inflnenza

d'uomini e di Comitati che cospirano per cospirare,

non per fare e salvar l'Italia. Addio: lascio la i»a-

rola a Tasi.

Vostro fratello

Gius. Mazzini.

MMMMDCCLVil.

A Giovanni Gkh.knzoni. a I^n<:;ini>.

[Genova]. Iti inajigio [1857].

Caro amico,

Ti scrissi tempo addietro quando mi parlasti

de" miei scritti, di Moretti e d'altro. Non m'hai rispo-

sto. Mi dicono che fosti malato. Ora a ogni modo non

lo sei più: scrivimi dunque: iiKÌirizza a Min[oli]. e

basterà. Sarò tra poco ove sai. Da. ti pre<;<). l'ac-

chiuso a l*iero. La sua deteiiiiinazione. nei tei'inini

nei quali l'espone, m'addolora davvero. Xon ricordo

ìli esilio a Firenze, e di là sfrattato il8-5'J>. (rovavasi a 'rotino,

(love attendeva aj^li .studi archeolojjici. per cui venne in tanta

faina.

MMMMDCCLVII. — Inedita. L'autografo si conserva nella

« Casa di Mazzini, » a Pisa. A tergo di esso, di pugno del

Mazziui, sta l'indirizzo: « Fiorini. » com'è noto, p.seudoninio

del Grileuzoui.
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più se Piero avesse o no un mio revolver. Cliiedi

glielo, ti prego. Tu. a quanto mi disse Belcr[edi],

devi avere una mia carabina: è vero!

Se certi eventi avessero luogo, di', hai tu contatto

alcuno diretto o indiretto coi soldati Svizzeri della

riserva? Credi che a danaro contante potrebbero tro-

varsi, ove occorresse, 150 assoldati armati per la li-

bertà come si trovano in Isvizzera per la tirannide?

Colla Lomb[ardia], col Comasco, etc. non hai ombra

di contatto? con i)opolani. che sono i migliori? Può

venire il momento in cui io abbia bisogno di tutto.

Piero o tu avete la Jeune Suisse 'ì Vi sono arti-

coli mici che farebbero al caso per l'Italia del Po-

polo. (^)

lo aveva appunto una lettera della Commissione

che dirigo, (') a Piero, invitandolo, com' altri, a colla-

borare, offrendo modesta retribuzione di 15 o 20 fran-

chi per articolo o appendice di tre colonne. Ma la

sua determinazione rende l'invio inutile. Nondimeno,

diglielo.

Addio: ama il

tuo

Giuseppe.

(1) Per gli articoli che il Mazzini aveva pnbbl. nella Jeune

Suisse. periodico da lui fondato e dato a luce a Bienne tra

il 1835 e il 1836, ved. 1' ediz. nazionale, voli. II I-AI. Nessuno

di essi comparve però uelì'Ilalia del Fopolo.

(*) Quella commissione finanziaria che il Mazzini aveva

formata per tenere in vita il periodico genovese.
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.m.mmmi)(:(;lvìii.

TO JeSSIK MkIUTóN WhITK. LoiKÌnll.

[Genoa. May . 1857]. Fritlay eveiiinir.

Tlie best tliiii<i I cali do is to copy your letter.

Jt is ali tluit is wanted.

I do iiot know wlictlier or uot you iuteiid to post

it froiu bere. Tkereforc. I do uot write the addiess

inyself. But I bave put your iiame at tbe end of

tbe ])aj(e.

Wheiiever you want to write to me. you iiiay

to tSig. Giacomo Damele fu Aiidrea — fermo in

posta. —
1 bave forgofcten to remimi you of Mr. ]Mark Mars-

deii. 2G. Badge How. Ile is oue of our best meii

in everv seuse: and bas beeu our collective Banker.

Venerdì' sera.

La cosa migliore che io possa fare è di copiare la

vo.stra lettera. È tutto quel che è necessario.

Non so se intendiate o no impostarla qui. Perciò, non

scrivo l'indirizzo di pugno mio Ma ho messo il vostro

nome in fondo alla pagina.

Quando volete scrivermi, potete indirizzare al Sig. Gia-

como Damele, fermo in posta.

Ho dimenticato di rammentarvi Mr. Mark Mardsen. 26,

Badge Row. È uno dei nostri migliori, in ogni senso: ed

MMMMDCCLVIII. — Inedita. L" autografo .-ii conserva nel

Museo del Risorijimeuto di Roma. Nou ha indirizzo.
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I uieaii of Koss[iitb] Ledrii and ni^^self. He is weil

kuowii amongst the Frieuds of Italy.

Ever

your iu a liuiiy

Joseph.

è st;ir,() il nostro banchiere t'omiiiie. Voglio dire di Kos-

Kiitli, di Ledili e di me. E ben conosciuto fra gli Aitiici

(V Italia.

.Sempre

vostro iu fretta

Giuseppe.

MMMMI3('CL1X.

A Piero Cironi, a Liigano.

[Geuovii], 16 maggio 1857.

AniicOj

Ho tardi, per locomozione iiiin. la vostra del 2:

iif addolora profondanieiite; non rmito per la deter-

juiiiazioiie di rientrare in paese italiano, quanto pel

j)roposiro di non fornire occasioni a nuove violenze.

Ohe! prendete itii[)egno con voi medesimo di non ser-

vire, con rischio vostro, la Nazione s' anche vi s'af-

facciasse occasione? Questa sarebbe diserzione vera:

e voi non potete contaminarne l'aniiiui vostra. Voi

non potete entiare nel novero dei tanti ai quali al

cani anni di sagrificii paiono troppi per compire un

MMMMDCCLIX. — lueiiita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgiiueuto di Roma (fondo E Nathau). A tergo di

esso, di pugno del Mazzini, sta l'iudirizzo: « Piero. »

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIII (Eitistolario, voi. XXXVI). 9
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Dovere eh" è ili tutta la vita. Voi, con più dovni

de<;li altri. i)erchc Dio v'iia dato intelletto di fede

e virtii, non potete, affranto o uo. farvi egoij^ta : voi

mio amico e di Scipione e d'altri che morirono cnv

denti, llientrate. se vi p;ir meglio: ;istenete\i, ve-

jjliato come sarete, da condotta ar<ìita che sarebbe

inipiuden/.a sterile: ma serbate vivo il concetto del-

l' azione italiana, serbate le vie di contatto per uh

caso urgente, con me, studiate gli elementi d'intorno

a voi e cercate dirizzarli all'intento. Dove non an-

diate con questo proposito, io non vi consiglio, pro-

testo; protesto per la Causa, per voi e per l'antica

amicizia. Tradirei voi e me se noi facessi.

Voi dite: non giovo al complesso. Non giovaste

perché v' ap[)artaste. Ciò ch'altri fa per egoismo, voi

lo faceste per non so quale tentazione di misantrojìia,

di sconforto, di scetticismo, non su' principii, ma

sugli uomini, che v'isolò a poco a poco dal nostro

lavoro.

Voi parlate del mese venturo. Potrebbe ancora

essere ch'io sciogliessi il problema ))rima. Trima di

partire a ogni modo vogliate scrivermi e dirmi per

che via rientrate. Potrebb'essere che ci stringessimo

la mano. Addio:

vostro

Giuseppe.

Che intendete fare, rientrando, di (quante carte

avete raccolto intorno a me ?
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MMMMDCCLX.
TO Emilik a. Hawkes. London.

[Genoa], May 18"', [1!<57].

Dearest p]iiiilie.

Jessie. I suppose; will modestly teli you of tbe

"inauifestazione" of yesterday nigbt, etc. But most

likely sbe will do notbiug abont it for tbe Daily

Neivs and it is importaut, tbat in pjiigland tbey

sboiild know tbat vre are a giateful people. I think

you ougbt to fnanage tbat. Take up tbe address

wbicli ougbt to be in tbe Italia del Popolo to-day

and translate it, and eitber from tbe Italia or froni

Jessie's letter gatber some particnlars and give tbeni.

Tbese links between people and people niay prove

important at some future tinie. I bave not seen ber

18 maggio.

Carissima Emilia,

M'immagino che Jessie vi racconterà modestamente

della manifestazione di iersera. Ma assni probabilmente

non ne farà nulla per il Daily News, ed è invece impor-

tante clie in Ingliilterra si sappia clie noi siamo un popolo

riconoscente. Secondo me. dovreste occnparvenero/. Cercate

il discorso che dovrebb' essere neW Italia del Popolo di

oggi, traducetelo, e aggiungetevi tutti quei particolari

che potrete raccogliere dall' Italia o dalla lettera di Jessie.

Questi legami tra popolo e popolo possono acquistare

MMMMDCCLX. — Pubbl., in parte, da E. F. Richaros.

op. cit., voi. II, no. 71 75. L' autografo si conserva nel Mu-

seo del Risorgimento di Roma. Non ha indirizzo. La data fu

completata sull'autografo da E. Hawkes.
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jis yet. (') I kilow she lias tlie riiifi: hnt slie keeps it.

I suppose, uiitil she sees me. Of coiirse, we cor-

i iiiinutanz.'i iieir ;iv venire. T<> ìioii l'ln> anc<ir vist.'i. So die

l!:i l'anello: ma sM|ip<>ni;() lo conservi sino a (piantio ci

(') .le^^sie Wiiite ei'a jLliiiiita a (ienosa « :ii iirinii «li riia^j-

<rì(ì. » l>ella «liniostra/.ione fatta in suo onore il 17 maggio

dalle Associazioni Operaie, ì'Italiii del l'opolo ùel giorno suc-

cessivo (lava cosi ragguaglio: «Ieri s«>i-a la banda delle Asso-

ciazioni Operaie, sotto 1' albergo d' //rt/i«. festeggiava con lieti

suoni l'arrivo dell'egregia Miss .lessie Meriton Wliite. clie ha

propugnato nell' Inghilterra e nella Scozia cosi pniniosanniite

la causa del popolo italiano. Fu suonata paroccliie volle la ilar-

gigliese. fatti evviva alla gentile viaggiatrice, elie dal terrazzo

<leir albergo agitava il suo bianco fazzoletto in atto di ringra-

ziamento. Una deputazione di operai di Genova e di Samiiier-

daieua jneseniò l'indirizzo seguente: ' Signora. Siate la ben-

venuta fra noi . nobile figlia dell' Inghilterra : siate la ben venuta

tra uomini che vi amano come sorella e che sentono per voi ani mi ra-

zione e gratitudine. Ver lungo temj)o il nostro pensiero vi ha

accompagnat;! nel giro che. pietosa pellegrina, intraprendeste a

traverso 1' Inghilterra e la Scozia per predicarvi 1;» verità e la

giustizia dell.) causa italiana, e abbiamo imparato a iii<moria e

ripetuto ai nostri concittadini la jiaiola di cai ita che vi sgorgava

ilal cuor generoso. .Senza conoscervi, la nostra immaginazione

vestiva l'anima virtuosa e gentile di forme, in armonia con la

nobile sua natura, ed ora che ci è dato guardarvi in viso, ci jiare

d'avervi già conosciuta. Siate benedetta per aver avuto l' ispi-

razione di cercare e svegliare nei liiioui istinti del popolo vostro

«[uella simpatia e giustizia, che dai potenti del secolo viene

negata alla nostra eausa. Siate benedetta, per avere dissipato

])regiiidizii ed errori sul nostro i)aese. jier aver osato dire

che l'Italia è ingiustatuente opjiressa, ed lia il diiitto e la

volontà di liberarsi. Siate benedetta j)er avei gettato nella

vostra patria i setiii d' un' alle.-tnza che sarà un giorno stretta

fra le due nazioni. Siate sopra tutto benedetta per avere col

grido: l'Italia per gli Italiani, inteso e fatto intendere che la

questione italiana non è — né per Venezia, né per Genova,
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respoiid. Biit especially after tlie manifestation. I

muse be veiy carefiil witli her: she will be watclied

closely. How are yoii, dear Emilie? Did you seiid

vedremo. Xatnrabuente, siamo iu corrispondenza. Ma. spe-

cialmente dopo la manifestazione, devo usar con lei molta

prudenza : perché sarà strettamente sorvegliata. E voi come

state, cara Emilia? Avete mandato la mia fotografia?

né per Toriuo. né per Napoli, qiiesrione locale, né dinastica,

né di migliorameuci parziali cLie illudono, né di interessi ma-

teriali, che — se disgiunti dalla libertà — degradano, ma que-

stione di Unità Nazionale, di Patria collettiva e libera dalle

Alpi al mare, di popolo italiano, solo padrone dei proprii de-

stini. .Siate benedetta per tutto questo, e con voi lo siano i

vostri generosi concittadini, le cui simpatie si sono cosi nobil-

mente manifestate per l'Italia. Siete voi. operosa pellegrina

di carità, venuta fra noi per vedere se siamo degni dell alletto

dei buoni, e se noi, prima gente italiana da voi visitata, giusti-

ficheremo l'opinione che deste della nostra nazione alla vostra.

Finché" gii avveuinienti tacciono, la sentenza vi sembrerà ditti-

cile a pronunciarsi sopra di noi. D' una cosa sola osiamo assi-

curarvi, ed è : che, sebbene abitatori d' una provincia, libera,

comparativamente al resto d' Italia, nella manifestazione del

pensiero, noi ci sentiamo schiavi e infelici, finché la servitù e

la sventura durano a Milano, a Roma e a Messina: sebbene

securi nella nostra città e confortati dalle carezze delle nostre

famiglie, noi ci consideriamo come esuli italiani, perché non

ci è concesso scambiare di pensieri e di affetti coi nostri fra-

telli d'Italia, e perché siamo proscritti da Venezia, da Firenze

e da Napoli clie pur sono patria per noi. Venga il giorno della

battaglia italiana, e voi potrete (ve lo promettiamo) dire ai

vostri compatrioti: Gli Italiani amano la Patria e sono degni

della vostra alleanza 1
' A mezzanotte terminava la serenala e

e i presenti si ritiravano portando nell'animo la più grata

impressione destatavi dalla squisita gentilezza dei modi e dalla

singolare avvenenza di quella donna cosi accesa di sauto af-

fetto verso la nostra bella e cara patria. »
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my pliotograpli ? Wliat did they say of it? Are

the Linda, etc. portrairs tìiiislied? Do vou eiini aiiy-

tliiiig? Oid you receive aiiy answer fioin l'aris to

me l'or Sydney? For (jod's sake, <lon"t be weak,

dear: forgive tbe advice, but do net allow yourself

to consume tìiat sum bit by bit in barre» partial

momentary help. You must work ont of it sonie-

thing permauent for Sydney. J)o yon keep the house,

now that Jessie is away? or do you remove, and

wheref Any tidings of the article ! Teli me ali:

J woiild teli you anytluMg, but some things 1 cannot

teli you by the post: and of personal 1 really bave

iiothing. 1 am as usuai: very busy. very uncertain:

1 bave Howers: ì'oilà tout.

Jessie hasnot, it seems, tbe Daiìy News; sbewill in

a few days; do not forget, if papers coucerning us

from the province come to you, to send tbem. either

Che ne lianiio detto'/ Soii finiti i ritr.-^tti di Linda, ecc.?

Guadiigtiiite qualcosa? Avete ricevuto da Parigi qualche

risposta per Sydney diretta a me? Per l'amor di Dio,

non siate debole, cara; perdonatemi il consiglio, ma non

state a consumar quella somma a poco a poco in un par-

ziale srerile aiuto momentaneo. Dovete ricavarne qualcosa

di permanente per .Sydney. Continuate a tener la casa,

ora che Jessie è via? oppure la lasciate, e per andar

dove? Avete notizie dell'articolo? Tenetenii informato di

tutto; mi piacerebbe di fare altrettanto da parte mia

con voi. ma vi son certe cose che non posso attidare alla

posta; e quanto a me non lio proprio nulla da «lirvi.

Sto come il solito; ho un gran da fare e vivo nell'incer-

tezza; ho dei tiori: vaila toni.

A quanto pare. Jessie non riceve il Daily News; ma

lo avrà fra pochi giorni; se vi arrivano giornali delift
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to the Office, or to the Dr. Teli Herzeu, if you see

hiiii, tbiit he had promised a second Russiau lettor

to me. (')

Tiike care of yonr health : and love

your loving

Joseph.

Teli me if you have a History of the Roman
Repablic by oue Miraglia. If not, I shall send iiot

the book perhaps, biit somethiug of mine contained

in it. (')

provincia con notizie che ci riguardino, non dimenticate

di spedirli, o all'ufficio, o al dottore. Dite a Herzen, se

lo vedete, che mi aveva promesso un'altra lettera sulle

cose russe.

Abbiatevi cura della salute: e vogliate bene al

vostro alìezionatissimo

Giuseppe.

Ditemi se avete una Storia della Repubblica Romana
di un certo Miraglia. Se non l'avete, vi manderò non

forse il libro, ma qualcosa di mio che esso contiene.

(^) Una prima lett. di A. Herzen al Mazzini «sulle pre-

senti condizioni della Russia, » era stata pubbl. ueW Italia del

Popolo del 10 marzo 1857, al quale periodico era stata certa-

mente inviata dallo stesso Mazzini.

(*) Biagio Miraglia, esule calabrese a Genova fino dal 1849,

cioè da quando era escito da Roma, dopo di aver preso parte

alla difesa, nveva pubbl. colà, nel 1850, j)e' tipi del Ponthenier,

una Storia della Repubblica Homana. Probabilmente il Mazzini

voleva inviare a E. Hawkes le pp. 128-142 del libro, nelle

quali era illustrata l'azione di Ini come triumviro.
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Barker oiigbt to puy liis aboimeiiieiit, and to be

lemiiided Lbat ^Vyle is the iiiaii to apply to for the

future.

Doctor— Avocat ìi.— and Siff.' Rosa Chiodo.

Bisogaerebbe cbe Barker pagasse il suo abbonamento,

e che si ricordasse clie Wyle è 1" indi vidiu» al quale biso-

gna rivolgersi, per l'avvenire.

Il dottore — L'avvocato B. — e la .Sig.ra Rosa Chiodo.

MMMMDCCLXl.

To Bessie Ashurst, London.

[Genoa], May 18th. 1857.

])ear Bessie.

How are you ? J)o you thiiik of me soinetimes?

I do think of you, and J write to teli you so. My
head is in a mass of things which would make yoa

frowu: my heart is with you ali at Caroline's fireside,

18 maggio 1857.

Cara Bessie,

Come state? Mi pensate qualche voltai Io vi penso

e vi scrivo per dirvelo. La mia testa è in una quantità

di cose le quali vi farebbero corrucciare: il mio cuore è

con voi tutti al focolare di Carolina, anelando i volti che

MMMMDCCLXI. — Pubhl., di su una copia, da E. K. Ki-

CHARDS. op. Cit., voi II, p. 74.
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iougiug; fot- the coiiutenances whicli are dear to me
aud feeliug- tliat were tliings goiug" on a little more

right thau they do, it would be [the] time for my
eajoyiug a little rest, and sinking. How is William?

Teli him not to wander from doctor to doctor but

to stick to Olle. Is Matilda amongst you? I felt

very sorry at not being able to see her before leaving.

Dear Bessie. I bave never loved you so mach
as now that I am far. I really wish to do something

in Italy, and to die amongst you.

I am trjàng to roU Sisyphus' stone which will

reach the other side of the mountain,— or crash me:

in both cases I shall think of you ali. my good,

adoptive family.

Think of me and believe me ever

your loving

Joseph.

mi sono cari e sentendo che se le cose andassero un

po' meglio di come vanno, sarebbe il tempo di godermi

un po' di riposo e scomparire. Come sta William °? Ditegli

di non andare da un dottore all' altro, ma di restar fermo

con uno. É fra voi Matilde? Mi dispiacque molto di non

averla potuta vedere prima di partire. Cara Bessie, non

vi ho mai tanto amato quanto ora che sono lontano. Vorrei

davvero fare qualche cosa in Italia e morire tra voi.

Sto cercando di ruzzolare la pietra di Sisifo che o giun-

gerà dall'altro lato della montagna o mi schiaccerà: nel-

l'uno o nell'altro caso, penserò a voi tutti, mia buona

famiglia adottiva. Pensatemi e credetemi sempre

vostro affezionatissimo

Giuseppe.
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MM.MMDCCLXII.

A GiuSEPi'K Fanki.i.i, a Naiìoli.

[Genova], 19 maggio [1857].

Fratello.

Vi scrivo (ìairitaliii ove sono. 1/ urgenza delle

circostanze mi vlia chiamato.

Aspetto con animo aiisio[so] lettere vostre che giun-

geranno tarde perch'io possa ris})ondervi. Se diranno

il si (;he chiediamo, abbiate per nulla questa mia: la

risposta da parte nostra sarà l' azione che promet-

temmo. Se chiederanno protrazione di poco, voi gir^

sapete dall'amico comune clie non può essere se non

di quindici giorni. Se per mala ventura la chiedeste

prolungata o indefinita, sentite :

L'Italia intera ha doveri tremendi: ma più spe-

cialmente il Sud: il Sud ha sul collo una di quelle

tirannidi che degradano chi le sopporta. 11 Sud, dagli

assoldati infuori che sono una cifra non conside-

revole e determinata, non ha truppe straniere né

vicinanza di nemico straniero. Il Sud è. strategi-

camente parlando, il punto donde l'iniziativa Ita-

liana dovrebbe movere. Il Sud è centro, per l'im-

portanza d'ogni suo moto, d'esser seguito da tutta

quanta l'Italia. Il Sud ha empiuto l'Europa de' suoi

lamenti, e della sua minaccia, e sino a quel punto

che non è consentito se non a chi vuole anzi tratto

giustiticare il suo sorgere. L'Europa era ed è tut-

MMMMDCCLXII. — Pnbbl. in L. De Montk, Cronaca del

Comitato, ecc., pp. clxvh-lxx. L'autografo si conserva nel

Museo di San Martino di Napoli. Non La indirizzo.
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tavia prouta a salutare plaudente e in parte ainta-

trice il sorgere del Sud; ma iiicoiuincia a ricliiedersi,

se la terra dei moicani viva ancora o è spenta — inco-

miucia a mormorare la fatale parola: « essi hanno

alla fin fine quello che si meritano. »

Il Sud non ha da temere intervento straniero. Xon
parlo dell'Austria che tratterremmo noi; parlodi Fran-

cia. L'unica terra sulla quale il Francese non possa in-

noltrare senza ronii)er lite coli* Inghilterra è la vostra.

Vedo dalla vostra lettera che i ^luratisti ciarlano d'ac-

cordo favorevole ad essi tra i due Gabinetti. La nuova

è falsa. Il Gabinetto Inglese ha già segretamente pro-

testato contro ogni intervento di Francia in caso

d'azione interna. Quando v'aspettavate l' invio delle

flotte alleate. Lord Palmerston interpellò il Bonaparte

s'egli avrebbe insieme air Inghilterra represso un

moto ^luratista, quando avesse avuto luogo : perché

il Bonaparte risi)ose non potersi torre l'assunto, il

Governo Inglese disdisse la dimostrazione. Il moto

capitanato nazionalmente tra voi avrebbe, siatene

certi, per primo risultato la rottura d'un* alleanza

già minata dalla pace in poi. (')

In quanto all'interno, voi versate in condizioni

che non concedono, senza scoperte, lavoro sistematico?

esteso, prolungato: il vostro si è già prolungato di

(1) Nella sua lett. del 30 aprile 1857. alla quale il Mazzini

qui rispondeva, il Fanelli aveva atìerniato: «Se a ciò poi si

aggiunge ciò che qui si va spargendo, cioè che l'Inghilterra

pel mezzo del Per.signy siasi accordata ad accettare il Murat"

tianio in Napoli, allora poi ogni sforzo mi sembra un dovere,

e nel Sud dovrelibe farsi al più presto la rivoluzione, ed in

Inghilterra eccitarsi al più alio grado lo spirito pnbljlico con-

tro questo tradimeuto governativo. » L. De Monte, op. eit.,

p. CXLII.
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troppo. Ma (l'altro lato, le vostre condizioni som tali

«la [)Otere ragioiievoluieiite aspettarvi che una ini-

ziativa ardita svegli un incendio. Il ninlcontento più

o meno patente è in oj^ni classe tra \0i. L'esercito

non n' è illeso: e non vi parlo dei comparativamente

pocbi che vi fanno noto il loro sentire: accenno alla

generalità, e dico che devono esistere in seno all'e-

sercito semi considerevoli di scontento: e-he non v*è

ragione plausibile di cre<lere in una resistenza osti-

nata; che lo staccarsi d'un primo nucleo, comunque

piccolo, deve trascinare l'universale dissolvimento.

Voi avete un l'artito moderato potente; dove

non è? ÌMa il partito moderato, che un lavoro qua-

lunque non conquisterà mai. dacché ciò che lo costi-

tuisce è una mancanza di fede che gli vieta 1" ini-

ziativa, seguirà inevitabilmente il moto qujind' altri

lo inizii. Lo seguirà, in parte perché il j'at(o provan-

dogli la possibilità dell'iniziativa lo tramuterà; in

parte a cercare d'impossessarsi del moto e dirigerlo

a posta sua. Cosi fu sempre, cosi sarà sempre. Il

giorno prima dell'insurrezione lombarda al '48. gli

uomini della stessa tempra deprecavano tutti l'idea

ili movere; un'ora do[)o il moto, v'erano misti. Tre

giorni prima che una ardita minoranza proclamasse

la repubblica in lloma doversi battere collo stra-

niero, le titubanze erano più che gravi, minacciose:

l'intera gerarchia della Guardia Nazionale dava aperto

ritinto a me che vi scrivo: «lecretata la guerra, ognuno

vi si gittò coir impeto che fu il segreto della nostra

difesa. Finché chiederete, otterrete dubbii e ditìicoltà:

troncate il nodo col fare: è l'unico modo d'averli.

Quand'io v'invitava ad avere il Genio della rivo-

luzione, io intendeva questo: non il Genio, potenza

intellettuale che dirige, costituito il fatto, gli eie-



[1857] EPISTOLARIO. 141

menti d'un po[)olo a disciplina insieme e gnerra e

vittoria. Questo sorgerà dalle viscere delia Nazione

suscitata, nei giorni che seguono il primo irrom])ere.

Io v'invitava ad avere il Genio (die sente venuto il

momento d'osare: che atterra la condizione morale

degli elementi: clic intende il i)acse essere coi)erlo

d'uno .-strato di materie combustibili, e non aver

bisogno a incendersi che d'una prima scintilla: e

v'invitava ad avere il coraggio di clii. a rischio di

morte, appicca primo quella scintilla. È il genio del-

l'alcalde che primo alzò il giido di muoiano i Fran-

cesi nella Spagna del 1808: il genio del militare che

insorse primo tra voi in provincia nel 1820: il genio

di quanti iniziarono le insurrezioni Nazionali: non

erano intelletti eccezionali, erano uomini di forte

animo e di senso diritto che sentirono giunta l'ora,

ed osarono e furono seguiti.

Io v'invito ad osare per l'onoie e per l'avvenire

del paese.

V'invito ad osare i)er voi: le condizioni non (con-

sentono lunghe cos[>irazioni: voi vi i)ei'(ìerete. indu-

giando, sterilmente.

V'invito ad osare i)er noi: abbiamo i)reparato

elementi a seguirvi : elementi vegliati e impazienti.

Gl'indugi li perderanno: oppure, saremo costi'etti a

far noi. eon danno forse della Causa, dacché, mentre

seguendo immediatamente la vostra chiamata deci-

derebbero la questione, iniziandola veriebbero so-

spetti di localismo e non produrrebbero l'entusiasmo

necessario.

Io vi chiedo assenso alla operazione che primo

voi proponeste: azione nel vostro punto, quando vi

giunga nuova del nostro successo. Vi lìrometto in

ricambio azione immediata do}>o le nuove del i>rimo
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fiitto su punti vitali, diretta da me, e tale da assi-

curarvi incremento d'entusiasmo generale e indi

pendenza assoluta di moti.

In nome d'Italia, accettate. O adesso o più mai

per forse dieci anni. Per molti anni io non ho in-

sistito con voi. 8e oggi lo fo. e frutto «li convinzione

pi'ofonda che Fora è giunta, e clit' noi. non coglien-

dola, ci disonoriamo.

Vostro

(lius. Mazzini.

MMMMDCCLXIII.

TO Emilik a. Hawkks. London.

[Genoa], May 20"', [1857].

])ear Emilie,

I have your letter of the loth. I have no time.

but I write because I want to say twothings: the

first is that. provide Sydney has the money for adver-

tising, the proposai is theoretically accepted ; he would

20 maggio.

Cara Emilia,

Ho la vostra del 13. Non avrei tempo, ma vi scrivo

perché voglio dirvi due cose; la prima è clie. nel caso

che Sydney abbia i fondi necessari per la pubblicità, hi

proposta in teoria è accettata: egli sarebbe l'unico .igente

MMMMDCCLXIII. — PiibUL da E. V. Kicuauds, op. cit..

voi. II, p. 75. L' autografo si coiiBerva nel Museo del Kisorgi-

meuto di Roma. Non lia indirizzo. La data fu completata sul-

l'autografo da E. Ilawkes.
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be the ouly ageiit in Belgimn. He ouo^ht to go to

Paris to Accursi, me Lepelletier, 9, Boulevard des

Iraliens. Tliei-e to listen. poiider and settle. I tliiiik

tbey will deal fairly with Inni: in individuai things.

Acc[ursi] is extreniely good to me. The second is

tluit I am higlily pleased witb wliat Ruskin said about

me. Pride or sometliing better makes me. you know,

ntterly careless of the so called })ublic opinion; not

of tbat of the few I love or really esteem. Kuskin

is amongst the latter. I told you long ago that he

was for me the highest critic— in the best philo-

sophical and artistical sense— in Europe now: more,

than that, he is thoroughlj^ couscientions, feels the

sacredness of Art, and understands that Eeligion is

the Soni of everything that is Great and Beautiful.

I think he leans too much towards the Past, whilst

I look ou for a new Heaven and a new Earth : but

nel Belgio. Bisognerebbe che andasse a Parigi da Accursi,

me Lepelletier. 9, Boulevard des Italiens, e colà sentisse, ri-

flettesse, e combinasse. Credo sarà trattato bene: nelle que-

stioni personali. Accursi è molto molto buono con me. La

seconda cosa è che mi ha fatto un grandissimo piacere ciò

che Ruskin ha detto sul conto mio. Sia fierezza, sia per

qualclie altro sentimento migliore, certo si è die. come voi

sapete, io non mi curo menomamente della cosi detta opi-

nione pubblica; non cosi dell'opinione di quei pochi che amo
e stimo veramente. E tra questi è Ruskin. Già molto tempo

fa vi dissi che, a parer mio, egli era in Europa il maggior

critico vivente, critico nel più alto senso artistico e filo-

sofico j ma quel che più conta è ch'egli è assolutamente

coscienzioso, sente la santità dell'Arte e comprende che

la Religione è l'Anima di tutto ciò che è Grande e Bello.

Forse è troppo incline verso il passato, mentre io cerco

un nuovo Cielo e una nuova Terra; ma la Tomba e la
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both Tomi) and (Jradle are equally saeretl: and I can

cominiiiie witli any sincere worsbipjtei- of the one or

oC tlie otber. 1 wish I coiild avail myself of his

kind invitation.

lvee[> tlie £ 4. Vou must rcceivc soniftliinj; from

(ilasgow. Kee[) me au couiaitt of wiiat you bave;

and 1 sball teli you aboiit it. 1 bave writren to

you twice and lold you about tlit- jouiiiey. 1 ani

well: and a sligbt neuialgic; pain 1 bad one day bas

\ anisbed.

About ali tbe rest I must for a sboit wbile be

sileut. 1 am very prudent and bave not seeii Jessie

yet. Seyeua is not niucb : neveitbeless....— It will

be a blessing", dear. if you keep well and working

and coin[)aratively calm.

Ever your loving

Joseph.

Culla sono egualuieiite sacre; e io sento di poter vivere

in conumione di spirito con ogni sincero adoratore del-

l'una conje dell'altra. Sarei ben lieto di appiolìitare del

suo gentile invito.

Conservate pure le 4 sterline. Dovrete ricevere qual-

cosa da Glasgow. Tenetemi ait courant di quel die avete:

e io vi dirò come disporne. Vi lio già scritto due volte

dandovi notizie del viaggio. Sto bene: e un giorno s«ilo è

comparso un leggero dolore nevralgico clie è poi sparito.

Quanto a tutto il resto, son costretto ancora per

qualche tempo a t.acere. .\gisco con molta prudenza e

non ho ancora visto Jessie. Serena non è molto: tuttavia. ..

Sarà una benedizione, cara, se vi m;interrete in buona

salute, e operosa, e per quanto è possibile calma.

Sempre vostro atteziorntissimo

G IL'SEPPE.
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Sliould James ask yoii for the tnivelling to Ttaly—

il liypotliesis stili— of one I\Ioi-ici, (') give liim tlie £ 4

yoii liave; aiul more if yoii liiive received souietliiiig

frolli Ghissfow.

Se Giacomo vi chiede danari per il viaggio iti Italia

di un certo Morici — si tratta ancora di un' ipotesi —
dategli le 4 sterline die avete, o di più se vi è giunta

qualcosa da Glasgow.

MMMMDCOLXn^

A Cesare Berxieri. a Londra.

[Genova]. 22 maggio [1857].

('aro Bernieri.

Scrivo a voi. a Pizfzi], e a Ead. due parole perché

non mi dimentichiate. La mia assenza non v'intie-

pidisca per le cose della Sezione. L'esser io lontano

dovrebbe anzi jirovarvi eh" è probabilmente più ur-

gente il vostro lavoro.

Ed ora si compone essenzialmente di due cose:

tenere ordinati i nostri: e cercare di costituire rapi-

damente un piccolo fondo, cercando offerte tra gii

artisti, etc. Le cose nostre ])ro(;edono abbastanza bene,

e quel fondo di mobilizzazione tornerà utile, non ne

dubitate.

(') Su Antonio Molici ved. la nota alla lett. MMMMDCII.

MMMMDCCLXIV. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma. A tergo di esso, di pugno del

Miizziui, sta l' indirizzo : « Bernieri. »

Mazzini, Scritti, eoe, voi. LVIII (Epistolario, voi. XXXIV). 10
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Audio senza me, «ìovreste fare una liuliiiianza

come quella clie avemmo. Il vedersi giova. A quest'ora

forse saprete clie 1" Uflìciale veneto (logola (') lia mu-

rato alloggio ed è U. Hunter Street. Brunswick Square.

Per quanto non venissero la prima volta, non dimen-

ticate i lìucalossi.

Non dimenticate Vllulia del Popoìo. al)l>onameiiti

nuovi se ne trovate, e i riabl)onamenti presso TVVyle

di Leicester Square, sicclié non sia interrotto l'invio.

Scrivete, consegnando alla signora Stansfeld. in

carta sotti le e carattere minuto, un po' di ragguaglio «lei

come stanno le cose nostre tra voi : ix'tizione. cassa,

organizzazione.

Ricordatemi a Funaioli, a (luarducci, a lìiagini.

agli amici.

Spero ch'io potrò tra non molto darvi buone nuove.

Vostro sempre

GlUSKlTE.

llicoidateuii con alletto alia moglie vostra: un

bacio a Silvio. So die avete conosciuto alfiiue delle

amiche mie; e rivedrete per certo Carolina e Ja-

mes Stansfeld. Abbiateli cari : sono tra" migliori es

seri ch'io mi conosca.

(') Su A. Gogola, tenente di vascello, che aveva preso

parte alla difesa di Venezia, ved. V. Marcuksi, op. cit.,

pp. 206 e 273.
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mm:\[mdcclxv.

AL DiRKTXOUE DELL' Italia del Popolo.

[Genova], 23 iiiiiggio [1857].

Amico,

INIi capitano sott' occhio, per cura d'amici, da

dieci o dodici nuineri tra nuovi e vecclii di gioriiiili

cattolici pieni zeppi d'accuse che ci dipingono co-

m' uomini di ferocia e di sangue, ordinatori di tribunali

segreti, assetati di vendetta e persecutori inesorabili

perfino ai lattanti.

Il Dio che visita nel suo furore le colpe dei padri

sulla terza e sulla quarta generazione è immagine, non

nostra, ma biblica. E panni che gli uomini ai quali

è dottrina consegnare i naufraghi nella fede a Satana

perché imparino a non. maledire, e che ne desunsero

i roghi ai vivi, le carnifìcine d'innocenti e colpevoli,

})erò che Dio saprebbe discernere i suoi, e i pugnali

della notte di San Bartolommeo, dovrebbero essere

meno corrivi a certe polemiche con noi repubblicani

che res})ingiamo a un tempo nei nostri programmi la

decapitazione dei corpi e quella dell'anime. ]Ma ciò

or poco monta: né credo venuto il tempo di discuter

con essi intorno alle basi della credenza cattolica e

della nostra. Bensì non intendo come s'addica ad

MMMMDGOLXV. — Piibbl. nell' Italia dtl Popolo del

29 magggio 1857. in cui, siiljico dopo, era inserita ì' Istruzione

generale per gli affratellati nella Giovine Italia : quella stessa che

fu data a luce nell'ediz. uaziouale, voi. II, pp. 45-56. Nel 1831

il Mazziui l'aveva diffusa cou caratteri litogratici. Ved. V Intro-

duzione al cit. voi., p. xij.
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uoiiiiiii. die si cliianiiuio rclìfiiosi. Tiiweiiriire deli-

l)or;itiiim'nte il i)ii.uiiiil(* delhi caliinnin conno ai loro

avveisari — il citare a o.uiii tanto scnicn/.e se<jrete,

come quella d' l'emiliani e (iavioli. decictate false da

tribunali sa[)remi e da ministri iiij;lesi dav:inti alla

('amera dei comuni — il richiamarsi continuo ad

ulcuni tatti anormali, frutto himcntevole di riazioni

contro lunulie e crudeli tirannidi, di fronte a decreti

che in nome della lfepubi)lica ponuoiio città in istato

d'assedio a interrompere ([lu-lle uc(;isi(»ni — Tac-

cetCiire come fatti storici le asserzioni impudenti di

cervelli notoriamente infermi come il d'Arlincourt. (')

o di si»ie i)rovociitriei come Delahodde e Chenu (") —
il citare tranciuillamente. a coudannii d'un'associazione.

che combatté prima come ca<;ione di proliin<;ato ser-

vagjjio. il materialismo delle scuole francesi in Italia,

statuti che non esistono, lo. rcli<:ioso non a modo loro,

scenderò di certo pacificamente sereno alla sepoltura

colla coscienza di non aver mai taciuto ciò clr" io feci e

])ensai e di non aver mai accusato «ili avversi alle mie

credenze se non di f;itti inne<i:ibilmente documentati.

Vi mando gii Statuti, linoni inediti, della (ìio-

rine Italia, coni' io li vergai nel 18.") 1. Vogliate pub-

(') Il cDutemito (Ifl (niùello letterario del visconre d'Ar-

liiiiMìurt. che era morto 1 "aiiiio precedente a Parigi, faceva

veramente ritenere esaMo questo >:;iudizio del Mazzini. K noto

poi che i due libelli Dieii le reni.' e 1" //a/ie coM^e procurarono

all'autore un proces-*o di dili'amazioiie.

("-) L. De la Hodde e A. Chenn erano addetti al Ministero di

polizia a Parigi dopo la rivoluzione del febbraio 1848; e il Cana-

sidière aveva scoperto le prove del loro spionaggi". Il itriiuo

di essi, uell' Hisloire des seciétés Sfcrèles et <iit parti répubìicain

de iS30 à 184S; Bruxelles, Meline, Cans & C, 1850. aveva

ripetuto le solite accuse contro il Mazzini, qui accennate.
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blicarli iieir/^^f//V< del Vopolo. Sono dociiiiieiito storico

che proverà quali fossero sin d' allora le nostre ten-

denze morali e politiche. Salvi i casi individuali co-

numi ad ogni partito e nicn frequenti nel nostio. non

le abbiamo tradite mai. Xé. checché facciano a irri-

tarci le misere fazioni regie o pietesche. le tradiremo.

E la pubblicazione gioverà forse ad altro. Quel

prog'ramma compendia le nostre credenze: quella

bandiera, innalzata ventisci anni addietro, è anch'oggi

la nostra. Xon è male rialfucciurla di tempo in tempo

al nostro popolo perch'esso la paragoni alle bandiere

problematiche che i faccendieri di corti straniere o

nostre gli vanno tuttavia proponendo, e giudichi a

quale si)ettino le vittorie degli anni passati, a quale

le delusioni, a quale i subiti mutamenti. })ericolo

del futuro, a quale l'attiva costanza nell'opere, la

santità del martirio. 1' is])irazione d'amore alle mol-

titudini, il segreto dell'Italia avvenire.

G. Mazzini.

MMMMDOClLXVI.

A Giuseppe P'anklli, a Napoli.

[Oeiiova], 24 maggio [1857].

Fratello.

Voi avete a quest'ora, ricevuto notizia dell'in-

dugio; mi dorrebbe che sul punto, se non ebbero

avviso, avessero lasciato trapelare per ansia d'aspet

MMMMDCCLXVI. — Pnbbl. in L. De Monte. Cronaca

del Comitato, ecc., pp. CLXXix-ci.xxx v. L'autografo sì conserva

nel Muaeo di San Martino di Napoli. Non ha indirizzo.
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tazioiie o senso di delusione il se<,neto. Spero di no.

IJitenete per (issiito irrevocal)iliiiente il termine che

vi s' è dato. (')

Colla prima occasione dopo questa riceverete un

altro po' di danaro.

Poco prima del fatto! vi mandeiò probal)ilinente

un (Commissario destinato a rappresentale come inter-

mediario tra noi e voi il pensiero i>olitico che ci

diritte: nomo di core, di mente, d'esperienza, scrit-

tore: intimissimo mio. e che esercitò «ifià altrove l'un-

zioni {)oliticlie pubbliche. ("') Vi sarà di <::rande aiuto.

Farò di mandarvi pnre, potendo, un utiìciale.

Tra voi come altrove, dove i fatti vostri saranno

immediatamente scorniti, il colore del moto deve,

come avvertite, astenersi da manifestazioni esclusive.

Jìandiera Nazionale: Unità Nazionale: Indipendenza.

Crociata contro lo stranieio. Il i)aese eserciterà j^iù

dopo la sua Sovranità. Questo ci basta. Xondimeno.

anche questo ha consegfuenze lojjiche sulle quali sarà

necessario insistere: il programma, aj^punto perché

non intollerante, dev'essere fjelosamente serbato.

11 grido Mnratista nega la Nazione e la Sovra-

nità del Paese: dev'essere punito il di dopo come

g^rido fazioso. E badate: fazione senza radice, coni

posta di tinudi e di venali, ammutirà davanti a un

esempio di rigore, risohitamente dato.

L'idea d'una rapida convocazione di Parlamento,

che taluni di certo poiranno innanzi sarebbe fatale

(') Il giorno fissato per la spedizione del Pisacaiie era

quello del 25 maggio, che fu poi prorogato al 10 giugno, in-

fine al 25. Ved. L. Dk Montk, op. cir., p. Ili eia nota alla

lett. MMMMDCCLXXXVII.
(*j II Mazzini aveva forse intenzione di inviare a Napoli

M. Quadrio, che poi spedi a Livorno. Ved. le lett. segg.
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alla LTiiità Xazioiiale e all' andamento della Rivolu-

zione. Ri(;liiamare T antico, clie fu eletto per un moto

locale, sarebbe un rinnegar sulle prime il carattere

Nazionale dell'Insurrezione: e vi porrebbe in asso-

luta discoi-dia coi moti clie noi capitaneremo al Nord

e nel Centro, Convocarne un nuovo, è un negare la

Sovranità del Paese che deve intervenire coli" ele-

zione: il moto si localizzerebbe, e sarebbe perduto.

La proposta di l'arlamento darebbe inoltre ansa a

quante provincie d' Italia ebbero nel '48 e nel '10 As-

semblee a ripristinarle. Diffondete dnnque ovunque

le idee elementari d'ogni moto Nazionale. Due stadii:

stadio d' Insurrezione, e stadio di Rivoluzione: la Ri-

voluzione non comincia se non quando 1' -Insurrezione

ha trionfato securamente. Il primo stadio è eccezionale:

il secondo normale. Il primo deve essere amministrato

da poteri nazionali, temporarii: il secondo, da un'As-

semblea Nazionale regolarmente eletta. Chi confonde

i due stadii perde la Rivoluzione. Voi avete bisogno

deir Italia come l' Italia ha bisogno di voi. Loca-

lizzando, avreste tutte le forze nemiche convergenti

presto o tardi contro voi. senza gli altrui aiuti. La

salute sta nell' ingrandire la sfera del moto.

Aggiungete che dove il carattere Nazionale del

moto non fosse esplicito, mancherebbero non sola-

mente gli aiuti interni, ma gli esteri. Il moto Na-

zionale Italiano avrà seguace rai)idamente l'LTngheria,

dove abbiamo lavoro potente; Kossuth, Klapka. Perc-

zel, (*) non attendono che un primo fatto per scen-

(*) M. Perczel (1811-1899). generale uiigberese. aveva coni-

battnr.o nelle guerre d'indipendenza del 1848-49. Dopo la resa

di Vilagos, rifiigiatcsi su territorio tuico, era st;ito internato

a Widdino, ]ioi a Stbnnila. Liberato nel 1851, eia andato a

Londra, quindi a Jersey.



152 K.pisif»r.AKio. [1^57]

(ìere sul nostro teri'tMio e provocarx i la disor/ioiic

(lei L'd.OOO [Jiij^faresi che abWiaiiio in Italia: e sarà

(niello il segnale al moro LJiijjarese. Le iiisiinezioni

Italiana e LTii^faiese ricoininceraniio. non ne dubi-

tate, il 1848 in Europa. Tutto questo sfumerebbe

(love il moto tradisse colore nai)oietaiio. Non lio bi

sogno nei)pnr d'accennare alle tristi consejjucnze

che un colore locale produn'ebbe sulla .Sicilia.

Discorro su questo insistendovi, jierclié lo credo

il pericolo piti grave che minacci un moto vittorioso

nella vostra Città: ed è probabilmente la via che i ino-

(ìeratì. all'ratellandosi al moto con intenzione di domi-

mirlo. sceg"lierel)bero. Fate dun(]ue che 1" idea contraria

circoli tra i giovani coiiiì)attenti alle barricate.

Un potere locale che mantetiga la regolarità del-

l' amministrazione: poi una (iiuuta d'Insurrezione,

composta d'uomini imbevuti dell'idea Nazionale.

Appena le insurrezioni nostre seguiranno — e si

tratta di giorni — un (ioverno d'Insurrezione Nazio-

nale, composto di cinque uomini al piti, mandati dalle

(ìiunte a formarlo, dovrà prender le redini e diri-

gere la bisogna. (Quando la battaglia sarà verso

rAl[)i. cominceremo a ])arlar (i'Assemblea.

Formate la Giunta d" Insurrezione, senza grande

riguardo a vecchi nomi e vecchie ri])utazioni. d'uonuni

che si saranno distinti nel moto stesso. Sono i migliori.

e 8onosem[)re accettati. Del resto, seguite quanto più

potete l'imiuilso e la direzione che vi verraninì da('arlo.

Migliore uomo non potreste avere ad ispiratore: prin-

cipio radicatissimo. assenza d'ambizione di potere,

pericolosa nell'avvenire, concetto strategico della

Guerra d'Insurrezione, energia nell" esecuzione. Tro-

verete tutto in lui. Non i)osso abbastanza racco-

mandarlo a voi e ai vostri.
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Xon vi preoccupare soveicliianiente di respon-

sabilità morale o di difficoltà clie soroeranno il di

dopo. V'aiuteremo a scioglierle. Io ed altri saremo in

azione visibile ore dopo avuto avviso d'un vostro

successo. Le norme del fare dovranno essere jiossi-

bilmente comuni. K trarrete ispirazione dagli atti che

noi faremo, come noi trarremo dai vostri.

L" im[>ortante ora è di [)ensare all'insorgere.

Credo certo che la nuova del successo della prima

operazione e la discesa accenderanno fermento gran

dissimo dove voi siete. Bisogna cogliere i'ai)idiimenre

il momento. Un po' più tardi il Governo ])rocurerà

sostenersi col terrore, cogli arresti dei quali sarete

vittime tutti, e coli' isolamento delle milizie. Ciò die

potete tentare, tentatelo subito. Non vi lasciate se-

durre dalla tendenza cosi facile e funestissima ad

as])ettiìre clie lo svilui)po del moto provinciale assuma

y)roi)or/.ioni imponenti. La nuova che in Xap[olij si

))attono farà divampare il moto provinciale come la

nuova nelle i)rovin('ie |)orrà in fermento d'azione

la Capitale.

Per dove siete, io non ])osso darvi norme: in mezzo

a voi e conoscendo i vostri elementi, lo farei; da qui

m* è impossibile. Ma vi raccomando le seguenti

norme :

Spargete tra le file dell'esercito, al momento in

cui cominciate, non prima, alcune linee simili a

quelle che troverete nell'altro foglio:

Cercate che. per fatto individuale. si)ariscano lo

stesso giorno parecchi tra i capi; sia dei più invisi

tra i vostri, sia, possibilmente, degli Svizzeri : nulla

disordina più la truppa.

Studiate una operazione importante: e concentrate

le forze su quella. Non v' è sorpresa che trecento
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giovani inditi non possano, volendo e tacendo, com-

piere, con anni corte. Oiedo voi potreste, volendo e

tacendo, farvi p;uli'oni d'uno dei forti, (juello ove sta

copia d'armi. Comunque, su qualunque punto, assi-

curatevi d'un trionfo: non disi)eidete le vostre forze,

allargando troppo la sfera dell'attività. I rumori delle

])rovince e un successo dentro, v'accerteranno séguito

dalla popolazione scontenta.

Voi m'avete chiesto un Manifesto. In Mnnifesto

sarà il primo atto del CtO verno d" Insurrezione, e

sarà diretto all'Italia e all'Europa. \'oi non avete

bisogno che di jn'oclami: e i proclami si scrivono tra

le barricate, non prima e a sangue posato. Nondi-

meno, eccovi le basi sulle quiili un vostro i)i'iino

proclauia dovrebbe fondarsi. Ne farete ciò che vi

l)arrà: poco importano le fi'asi. iiii])orta lo spirito

che sarà il nostro pure ed arr:i d'unirà agli Italiani.

Noi ai)biamo. da una monarchia perennemente

tirannica. i)erennemente spergiura, patito per lunghi

anni l'estremo dell'oppressione. Abl)iamo patito viril-

mente {)azienti, per non avventurare a un sorgere

])rematuro le sorti d'una intera Nazione. Oggi, sap-

piamo che l'Italia è da un punto all'altro ordinata

a levarsi, e sorgiamo a darle il segnale.

Noi abbiamo empito l'Europa del nostro lamento.

L'Europa lo ha raccolto. La coscienza universale ha

pronunziato il suo giudizio e condannuto l'oppressore

all'isolamento. Tra la tirannide e noi non sono osta-

coli di interventi possibili, di prepotenza straniera.

Persistendo a patire, noi saremmo agli occhi delle

Nazioni, non saggi, ma codnrdi.

Italiani di Napoli! Voi non siete codardi. Sor-

gete dunque con noi.
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Sorgete rapidi: sorgete tutti. Xelhi rapidità e

nella universalità della mossa sta il segreto della

vittoria. E la nostra è la vittoria d'un Popolo.

Osate. La tirannide è minata per ogni dove. Po-

chi assoldati stranieri sono 1' unica forza reale ch'essa

possiede. I nostri militi sono Italiani: e non conta-

mineranno ìe loro mani nel sangue dei loro fratelli

al fianco di sgherri stranieri.

Sorgete in nome d'Italia. Santificate il vostro

moto colla proclamazione d"un grande Principio, la

vita d'una Nazione. Sventoli sulle vostre barricate la

stessa bandiera di Venezia e di Eoma. la bandiei-a

dai tre colori: venticinque milioni di uomini la salu

teranno come simbolo di salute dall'Alpi al Mare.

Sorgete per tutti: avrete l'appoggio di tutti.

Sorgete a rivendicarvi dignità d'uomini e diritti

di cittadini. Il [)aese salvi il paese. La Patria comune

decida onnipotente, sola e libeia, dei propri destini.

Xon intolleranza, non programmi esclusivi, (guanti

s'affratellano con voi sotto la bandiera dell'Ignita

Nazionale sian vostri amici: solo nemici quanti ten-

tassero violarla, smembrarla, sostituendo padroni a

padroni, o appoggiando ambizioni di pretendenti stra-

nieri. Noi non vogliamo stranieri dominatori sul nostro

suolo. Noi non riconosciamo i)adroni. fuorché. Dio

nel cielo, e il Poi)olo sulla terra.

Viva l'Italia.

La Giunta (l'Insurrezione.

Soldati! Figli del Popolo! Siate con noi che sor-

giamo pel Popolo e col Popolo. Voi non potete com-

batterci se non a fianco dei mercenari stranieri. Tra

essi e i vostri fratelli, scegliete!
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Soldiiti. noi sorjiiaiiu) por voi: jxt aprirvi un

vasto (;ain|>o di gloria in battnjjflic Nazionali. i>er ria-

l)ilirarvi in fa(;cia all' l-^iiropa clie vi crede strumenti

ciechi d' un re s{)re/zato, per togfliervi ai capricci

d' un despota che vi tjiuirda sic(rouie schiavi e darvi

a una dazione di venticinque milioni che vi chiama

ad essere cittadini.

Soldati! venite a noi. Clii ci tjuida un numero

d'uomini avrà la riconoscenza del i)aese e il grado

corris[>ondente a (jucl numero.

La Giunta d'Insurrezione.

Ad arti consimili dovete aj:<i"iun.<rere alcune linee

di chiam.ita fraterna ai .Sicili:ini. dicendo loro: « da

questo momento voi non siete più nostri: voi e noi

siamo delia Nazione. »

Radicate in tutti i nostri 1* idea che le rivoluzioni

si difendono coli" ortensi va : che i juimi due reifiii-

menti riuniti alla bandiera della Libertà dovranno

varcare i confini: che il jjiimo punto obl)iettivo citila

vostra insurrezione è lloma. come il nostro sarà Mi-

lano. Addio: vi riscriverò. Dio e l" Italia v'inspirino.

Vostro

G. MAzzl^'I.
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:\rMMMDC(3Lxvir.

TO Emilie A. Hawkks. London.

[Genoa. May] 25*^. [1857].

Dearest I']iiiilie.

Tlianks l'or yoiir of tlie IStli wiiicli lias (Ione me
i;o()d. Wliat / dici or do surfer tliroiitifh rbe i)ast is

iiotliiug": a little deserved expiatioii : the greatest

rhiiig is wliat I liave produeed or destroyed—or fancy

J iiave—betweeiiyou and Caroline. (') Any iimer work

wliich wili be favoarable to yoiir mutuai iirtecrion.

will be the greatest blessiiig cau iiow be imparted

Carissiniii Emilia.

Grazie <lella vo.stra del 18, clie mi lia fatto bene. Quel

che io lio .solferto <> soffro per il passato è nulla: una

piccola meritata espiazione; la cosa pili importante è quel

che ho fatto na.scere o distrutto — cosi almeno imma-

•rino — fra voi e Carolina. Oj?ni opera interiore capace

di favorire il vostro reciproco affetto sarà, ora, la pili

grande consolazione ch'io possa ricevere. Jessie è a To-

MMMMDCCIiXVII. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgi mento di llonia. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta l'indirizzo: «Emilie H[awke8], » che aggiunse

sull'autografo l'anno e il mese in cui la^ lett. fu scritta.

(*) A questo i>uuto. E. Hawkes annotò: « By bis strictly

impaniai attilude to Htansfeld and H.iwkes. » Era le dtie so-

lelle esisteva un po' di ratì'reddamento negli affetti familiari,

per questioni d'interesse sorte tra J. Stansfeld e S. Hawkes.
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iipou me. Jessie is in Turili; slie will bave, I tiiiiik. Ji

"demoiistriitiou'' tbis very uigbt. (') I bope sbe diiì

rino. Credo le far;iiin<) una (liinostraeione questa pera stessa.

Spero clie vi abbia inaiìclato particohiri sul come fu ri-

(') Eia giunta a Torino il 23 maggio con un" iniroùnttiva,

come s'è visto, del Mazzini a L. Valerio. E il Diritto del giorno

successivo cosf uè annunziava l'arrivo: «È giunta a Torino

la signora Jessie Meriton White. Questa egregia signora è alta-

mente benemerita alla causa italiana. Essa percor.se recentemente

la Scozia, dove teneva ben 23 meetinga, nei quali con felice

eloquenza e con molta dottrina davanti a migliaia di cittadini

inglesi narrò il martirio d' Italia e stigmatizzò il dispotismo

austriaco, borboniano e ]iontificio, promovendo deliberazioni le

quali saranno presentate nelle prossime sedute del rinnovato

Parlamento britannico. Essa tradusse inoltre in inglese il libro

di Orsini .sulle carceri iinsiriaclie, e la sua traduzione, vendutasi

ad un numero infinito di esemplari, giovò assai, come un tempo

Le mie Prigioni di Pellico, a rendere popolare in Inghilterra la

cognizione dell' austriaca tirannide. Noi crediamo che tutte le

frazioni del partito italiano, anche quelle clie in alcuna parte

possono discordare da lei, debbano alla gentile orairice omaggi»»

di ossequio e di riconoscenza. » Era scesa all'albergo della

Gran Brettagna, dove la sera del giorno successivo « la musica

della Società operaia eseguiva » sotto il balcone « i varii pezzi

musicali; » e la Gazzetta del Popolo aggiungeva: « Vi era una

numerosa folla di popolo che era impaziente di vedere quella

donna che dimostrò tanta simpatia per l'Italia. Appena ter-

minato il primo pezzo musicale, ella si affacciò alia finestra;

fragorosi e prolungati applausi scoppiarono unanimi da tutte

le parti, ed ella con voce visibilmente commossa ringraziò

gì' Italiani dell'accoglimento che le fecero. Un errira Miss White

accolse queste parole, e le furono gettati sul balcone varii

mazzoli ni di fiori. Dopo di che ella fu ancora chiamata fuori

replicate volte. » Neil' Unione del 25 maggio si dava notizia che

« molti patrioti italiani si erano recati a visitarla. » È infine

di avvertire che nel Diritto del 1° giugno 1857 era stampato

uu sonetto in sua lode, composto da Giuseppe La Masa.
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write to you particiilars about lier reception in Genoa,

and tliat yon bave been able to do soiiiething, coupled

with address. for tbe Baily Netcs. No, dear: I sball

not niisinterpret any moveineut of yoiirs. Stili, I

do not tbiiik you oiigbt to burry away from Englaud,

before, as you say, baving settled soinetbing for

Sydney. To bini 1 sball write a line as soou as I

can. Keep tbe £ 14. I sball want tbem to be given

to nieu wbo will bave to leave London for me.

Your budget is as yet iufiuitely small. Jessie bad

niade me expect wonders— sometbing like £ 100—
from Glasgow. (*) Now. teli me: did Jessie leave ali

tbe tbings colleeted of mine accessible toyou? Uad

cevuta il Genovii, e che voi, insieme col discorso, abbiale

potuto ricavarne un articolo per il Daily News. No, cara:

non interpreterò male alcuno dei vostri movimenti. Però,

mi sembrache non dovreste aft'rettarvi a partir dall' Inghil-

terra prima, come dite, di aver combinato qualcosa per

Sydney. Appena posso, scriverò anclie a lui una riga. Con-

servate le quattro sterline. Ne avrò bisogno per certuni che

dovranno partir da Londra per conto mio. Il vostro bi-

lancio è ancora estremamente esiguo, Jessie mi aveva fatto

sperar meraviglie da Glasgow — qualcosa come 100 ster-

line. Ed ora ditemi: Jessie ha lasciato a vostra disposi-

(i) Il 23 aprile 1857 era stato tenuto a Glasgow un nniue-

roso vieeting a favore dell'Italia, e vi era stato presentata da

uno degli oratori, Mr. Dalglish, membro del Parlamento, una

mozione da inoltrarsi alle due Camere, tendente a sanzionare

una «legge del non intervento.» In quell' adunanza, uno dei

presenti, Mr. J. Macadam, aveva dichiarato « che il Comitato

italiano di Londra gli aveva commesso di coojierare con Miss Whi te

per ottenere sottoscri/.ioui per gli Italiani. Sperava che fossero

numerose. » Ved. l'Italia del Popolo dell' 8 maggio 1857.
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slip iiot iiiium^'^r rliem (M*rtiuri articles ou the Sontliern

Slavoiiiaiis. tour in nuinbt'r. I tliiuk, iuscrted ììì Loìct's

Moonzinet ('un they be fonnd ont ? If so. I sball

want theni. C()[)ie(l. I inean. (') lìut I shonld like so-

meboily. not yoii— nieiely because yon can do some-

tliing more nsefnl instead— to copy rlieni: I do not

reiueniber now anybody. l)ur tluM'e oiiglit to be some

people of yours. wlio woubl be liappy to copy tliem.

under instructions. tliin paper. etc. l'or a mo(b'st

retril)ntion whicli I \V(»uld <;bidly give. lìernicii

perliap.s. if applied to, niigbt point out tbe man: tbe

first ouglit to be sent as soou as coi)ied. If tliere

zione tutto quanto di mio aveva raccolto? Non ci sono

là. in mezzo, certi articoli — mi par quattro — sn^jli Slavi

del Sud. iHibblicati nel Lowe^s Mufjasine'ì È possibile tro-

varli? Nel caso, mi servirebbero, copiati s'intende. Ma

vorrei che li copiasse qualcun' altro, non voi — sol per-

ché voi potete fare qualcosa di pili utile; .*ul moiiM'nt<»

io non )io presente alcun nome, ma dovrebb' esservi (jual-

cuno dei vostri che lo farebbe ben volentieri, con le de-

bite istruzioni, carta sottile, ecc., per un modesto compenso

che di buon grado darei. Forse Bernieri potrebbe indicar

la persona adatta, se lo interi)ellaste ; il primo articolo

bisognerebbe iiiandarmelo a{)tieiia copiato. Se poi non li

(') Nel Lowe's Magazitit <iel luglio e settembre 1847 il

Mazzini aveva dato a luce due articoli <>n the Slavouiau Sa-

tioual Moreineut, che in parti- utilizzò l'anno dopo per l'i-

talia del Popolo di Milano. Quegli articoli inglesi il Mazzini

li richiedeva a E. Hawke.s, perclié voleva rifonderli in quelle

quattro Lettere slave, che pubblicò nell' //n/ia (f< i /'oj>o/o di Ge-

nova tra il 15 e il 22 giugno 1857. lutonio alle varie reda-

zioni di (pieir importante scritto ved. V Introduzione al vul.

XXXVI dell" ediz. uazionale, pp. xxivxlv.
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is Jiotliiiig. I shall ask Jessie wheii sUe coines back;

and we shall innnage sonieliow. I ani well. as usuai,

in health; thanbs for whac you do for Bucalossi.

Iteiueinber me to Arethusa. to Linda, Meiitia. etc.

I ani vei'y biisy at work,

Ever
your loviiij::

Joseph.

troverete, ne cliiedeiò !i JeKsie «iiiaiido tornerà; e allora,

in qnalclie modo combineremo. Di salute sto bene, come

il solito; vi ringrazio di qaant<» fate per Bucalossi. Ki-

cordateini ad .A.retlMisa, a Linda, a Mentia, ecc. Sono al-

l'opera con grande impegno.

' Semiire ^ a- ..• •

' vostro aaezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDOCLXVIII.

To Jessie Meriton Wiiite. Genoa.

[Genoa, May ..... 1857].

Xo, dear. you have not done wrony: on the

coutrary. iiiipress on oveiy one

—

I inean the exiles.

No. cara, non .avete fatto male: al contrario, cercate

di far capire ad ognuno — voglio dire agli esnli. non a

MMMMDOCLXVIII. — Pnbbl.. in gran parte, tradotta in

italiano, in Scritti letterari ed artistici di A. Mario, ecc., cit..

pi). LI i.iu. L' autografo si conserva nel Museo del Risorgi-

mento di Roma. Probabilmente, questa lett. era stata inviata

a J. M. Wbice nel momento che essa si disponeva a partire

Mazzi.ni, iicritti, ecc., voi. LVIII (Epialolario, voi. XXXIV). 11
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Hot those wlio are at icorie —thnt tliere will never

be a tnoveiiieut in Genoa exeept at the coiismniiia

tiou of the tiiiies. Stili, if yoii do not want to «jet

frantic as I begiu to be. do not in;ikr aiiy propa-

}>aiidism— money excepteil for the South— wiili any

body, good or not. See tlic position clear: itCver

I decide to act liere. I iieed no body, exeept what

I liave. Xext liour, we shall see,

If they ask about my opinioiis, say. after a cer-

taiii tiine, so as to inake them believe. that at least

I ani out of Genoa, at oue day distance or half a-

day, these things from me. unless you choose to not

say theni :

That I do not receive advices from people who

are doing nothinjj: mere counsellors I wont have:

quelli che sono aW opera — che a Genova non vi sarà

mai alcun nioto. se non alla tìne dei secoli. Però, se non

volete impazzire, come comincia a succedere a me. non fate

propaganda alcun;i — fuorché per raccogliere danaro per

il Sud — con nessuno, buono o cattivo. Cercate di veder

chiara la posizione: se un giorno deciderò di agire <pii.

non avrò bisogno d'altri all'infuori di quelli che lio. Dojto.

vedremo.

Sevi chiedono delle une opinioni, rispondete, ma dopo

nn certo tempo, in modo da far loro credere che almeiu>

sono fuori di Genova, a una giornata o a mezza di distanzi!,

queste cose da parte mia, se pure non preferiate di non

rispondere aftatto:

Che io non accetto cousigli da gente che non fa nulhi :

non ho bisogno di puri e semplici consiglieri:

per Torino, perché si potesse destreggiare nei colloqui che

iuteiuleva di avere con gli uomini politici che avrebbe potuto

col.à avvicinare.
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Tliiit. if ever, iis they suppose, I shouUl act in

Genoa, it woiild evideiitly be witb the coiisentiuent

of the Geuoese, aud tìiat I wouid iiot ask tbr the

coiiseutiiieut of the Lombard geiileiueu, uow here:

That tliey kiiow iiothing- aboiit public opinion,

because they cannoc kuow what the people feels

in theii" excursious froni la Concordia to their place

of business :

That I feel ashamed aud full of indignation in

seeing Italians who bave thrown eight or nine years

ago the gauntlet agaiust Austria and sworn tliey

would make the Kation, so iitterly degraded aud

deprived of the feeling of the unity of Italy, as to

declare that the only ground in which the Italiau

tlag canuot be hoisted is the one who having free

dom aud means for action has pre-emiueut excep-

tional duties :

Glie, se mai, coiiressi credono, dovessi agire a Genova,

sarebbe eviileuteiuente col cousen.so dei Genovesi, e che

uou cliiederei il consenso dei gentiluomini lombardi che

ora sono qui
;

Glie essi nulla sanno della pubblica opinione, perché

non possono conoscere i sentimenti del popolo nei percorsi

dalla Goneordia ai loro uffici :

Glie provo somma vergogna e indignazione nei Aedere

Italiani, che otto o nove anni fa hanno gettato il guanto

all'Austria e giurato die avrebbero fatta la Nazione, avvi-

liti a tal segno e privi del sentimento dell'unità ita-

liana, da dichiarare clie Punico luogo dove non può essere

innalzata la bandiera italiana è proprio quello che, avendo

e libertà e mezzi per agire, ha sopra tutti doveri ecce-

zionali :
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Tliat I lìnnly believc tliem to yield, consciously

or luicoiisciously. to sellisìi considerations wlio liave

thronjfh business, individuai sclicnies. liabits etc.

creptinto tliem and stiffled ìifc lik<i tlie ('ryptoganie:

That if that was not true, ali tliose iiien. froni

Acerbi to (luastalla. (') froin Asjn-oni (-) to Sinco, (^)

front a to ;. UerllaniJ. Med[ici]. Garib[aldi]. <'tc. would

Cile io sono ftniniiiiieiite convinto die, coriseiaiiif nte

o inconsciiunente. essi cedono ;i considera/ioni e<^oisticlie,

le (jn.ili. penetrate in essi attraverso gli all'ari, attraverso

disegni individuali, abitudini ecc., hanno sortocato la loro

vita come la crittogama :

Che se questo non fosse vero, tutti questi uomini, da

Acerbi a Guastalla, da Asproni a Sineo, dalla a alla z.

Bertani. Medici, Garibaldi, ecc., già da gran tempo si sa-

(') Enrico Guastalla, (ìopo di avere partecipato alla difesa

di Roma, era andato in esilio a Genova. Molti mesi dopo la

sommossa del 'J9 giugno, era stato arrestato; e \' Italia del

I\ìpolo del .T dicembre 1857 scriveva in proposito: «Questa

iiiatriiia per tempo In arrestato l'emigrato mantovano l'.n-

rico Guastalla. Fu ammanettato come un ladro, e non gli fu

permesso di scrivere poche righe ad un suo amico. Si vede

che i carabinieri sono della massima severità. Una persona

che vide per istrada il (ìuast:illa in «luello stato, ci narra che

nel 1849 essendo stato arrestato in 'l'oscana. i birri di là fu-

rono assai pili umani e non lo legarono. » Ebbe eertamente

ordine di sfratto, poiché Panno dopo era in esilio a Londra.

Ved. le lett. seguenti.

(*) Giorgio Asproiii (1809-1876), di Nuoro, deputato tin

dalla I Legislatura al Tarlamento Subalpino.

i3) Riccardo Sineo era in relazione col Mazzini già dal

1850. nel quale anno intendeva di interpellare alla Camera

Subalpina il Governo Sardo sulPalVare Peschetta. Ved. la lett.

MMDCCCXXXVl.



[1857] EPISTOLARIO. ]65

liave come out long ago. woiiki come out now and

say : "liere we are. ready to give life and money

(as I ani) for Action: we do not believe. for sudi

and siich reasons. tbat action is ro begin bere;

but we believe in the south: we devote, associatine.

ali Olir energies under your gaidance to tliat point :

we drink, eat less for tliat sake ; we give— not

500 francs wlien we bave for 5000 francs or more of

farniture— not 20 francs, wlien we spend 20 in a

cravat, or in any otber perfectly useless tbing

—

but ali tbat we realiy con: we are ready to go

tbere, if required, and belp; we give money and

work for killing Louis Napoleon : we do plot acti-

vely wirb the people in Lombardy, and so on."

Tben, tbey would bave a rigbt to tend advices. But

wbilst tbeir Soiitb is wanting nmskets, or an in-

surrection in tbe province, and I am left alone to

rebbero fatti avanti, e si farebbero avanti in questo mo-

mento per dire: « eccoci qni, pronti a sagrificare vita e

danaro (come jue) per l'Azione: noi non crediamo, per

queste e queste ragioni, cbe l'azione debba aver inizio da

qui; ma crediamo nel Sud: e ci associamo per dedicare,

sotto la vostra guida, tutte le nostre energie a quel punto
j

noi siamo pronti a mangiare e a bere di meno : e a dare

— non 500 lire quando abbiamo per 5000 lire e più di

mobilio — non 20 lire, quando ne spendiamo 20 in una

cravatta o in un altra qualsiasi cosa perfettamente inu-

tile — ma tutto quello che realuiente possioììio: noi siamo

pronti ad andare biggiii. se è necessario. i)er portare aiuto;

noi diamo opera e danaro per uccidere Luigi Napoleone:

noi cospiriamo .'ittivamente col popolo in Lombardia, e

COSI di seguito. » Allora, essi avrebbero il diritto di dare

cousigli. Ma fiuolié il loro Sud lia bisogno di fucili, o di

una insurrezione in provincia, e io son lasciato solo a [>eu-
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tliink liow to biiy jiiid semi, how to fit up expedi-

tions etc, etc, — their talking about the South is

a rony; their leaving me alone, silice eight years,

to work alone like a slave, and tlien come, like the

I^'iend. to i)Oiir oiit negutions, is unwortliy. and co-

wardly. I shall do what J like and what the peo-

])le who like Pisac[ane], Rosalino, and otiiers do

risk their own lite and liberty for the South, like.

[ shall write myself in this sense to Asproni.

I don't know that he knows about me: the letter

to me was addressed London.

Dear, do notmisintei'pret me. for God's sake : I am
not angry: it is a sfogo, wliich I have with you about

them. l)ecaiise 1 don't know with wliom else I can have

it; and I have it, because fu me souìage and 1 feel

more caini. But it is perfectly true that 1 feel rather

sick of tliose worthy uncalled for councillors.

sare coiue poter comperare e mandare, come preparare

spedizioui ecc., ecc.. — il parlare die essi fanno del Sud

è un'ironi.a; ed è vile e indegno che da otto anui nìi

lascino qui solo a lavorare, solo come uno schiavo, e poi

se ne vengano avanti come Satana, per non far altro

che negare. Farò quel che mi piace, e quel che piace ad

uomini elle, come Pisacane. Rosalino ed altri, rischiano

la vita e la libertà per il Sud.

Scriverò io stesso in questo senso ad Asproni. Non

so ch'egli sappia di me: la lettera che mi m.indò era

indirizzata Lo\idra.

Cara, non interpretate male cpiel oh' io dico, per l'amor

di Dio; non sono adirato; è uno sfogo sul conto loro, che

faccio con voi, perclié non so con «hi altro potrei farlo;

e lo faccio perché j'a me souìage e mi sento pili c.ilmo.

Ma la verità vera è clie sono alquanto disgustato di quei

degni consiglieri non ricliiesti.
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I biive received the 110.

I sball bave, good or bad, news of Tiiscany to-

morròw. E ver

lovingly yonr

Joseph.

Ho ricevuto le 110.

Buone o cattive clie siuno, riceverò notizie di Toscana

domani. Sempre
aftettuosamente vostro

Giuseppe.

MMMMDCOLXIX.
A Piero Gironi, a Lugano.

[Genova], 28 maggio [1857].

Piero mio,

Ebbi le vostre linee. Sta bene. Soltanto vorrei

che poteste lasciar Lno[ano] prinia, e trovarvi in Ge-

n[ova] il 14 al più tardi. Se non mi fallano i cal-

coli, potrei allora stringervi la mano: più tardi, no.

Se potete mutare di tempo, fatelo dunque. (*)

Vorrei pure, per ogni caso che a voi potesse

accadere, sapere anch'io dove staranno i miei mss.,

etc. Ma di questo si parlerebbe.

MMMMDCOLXIX. — Iiiedit.-». L" autografo si coiiaerva nel

Museo del Risorgimento di Roma (fondo E. Natban). Non ha

indirizzo.

{^) Come apparisce dal suo Diario. P. Gironi lasciò Lugano
il 12 giugno e giunse a Genova il giorno successivo. Non si sa

se s'incontrasse col Mazzini. Nel suo Diario narra invece d'un

colloquio avuto col Guerrazzi. Due giorni prima del moto del

25 giugno parti per Prato.
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Non esiste in Tjondra die una sola copia (Uì-

V Apostolico Vopolnre ed è in mano tli Carolina 8taiis

teltì, sorella d" Emilia: né poteva rapiij;liela.

Ricaverei volontieri il revolrer. se potete, come

credo, portarlo con voi: dove no. vi direi come man-

darlo a (ìenlova].

Non avete eli" io mi sappia altri debiti con noi.

Addio: vogliatemi bene.
Amico vostro

GlUSKl'I'K.

M.MM.MDCCLXX.

TO Matilda IJiggs, Leicester.

[Genoa], May 29"'. (1857).

J>ear .Matilda.

Do yon ever tbink of me ? and will not a blessing

and a loving word from me be welcomed? llave

tbem botli triily and deeply felt even more now

tbat. in my own conntry. 1 feel a longing for yours.

tbe bome of my living; altections. Here. I bave

notbing but graves to love: and tbe people and tbe

great idea wbicb is stirring in tbe deptbs of tbis

29 maggio.

Cara Matilde,

Pensate mai a me? e non gradirete una mia bene-

dizione e nna parola alTertiiosa? Ahbiatevele entrambe,

tanto pili .«incere e profonde ora che. nel i)ae.<;e mio, io

sospiro il vo.stro, dimora dei miei viventi affetti. Qui.

non ho che tombe da amare: e il popolo e la grande

idea clie .si agirano nelle profondità di (pie.<ta veccida

MMMMPCCI-XX. — Inedita. L'iiutognilohi co:is«<rva nel .Mu-

seo del Risorgimento di Homa (.fondoK. NatlianV Non ha indirizzo.
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okl Italiiiii soil : biit who cau love tlie people at

large? or aii idea liowever great? oiie inay die for

it; voiìà toibt', but cry with tenderiiess, simile in

consolatioiij and feel uneasy, sad, proud, jealous,

loving. reproacliful. ali that is individuai, one cannot

for au idea. I do act or at least work incessantly

for Italy: bnt I tliiiik incessaiitlj' of Eugland. and

of yon ali my adoptive fainily, who liave niade me
feel the li fé of the heart. 1 hear regretfully that

you, ever Hamlet like. are now delaying your coming

to town. Wiiy ? Through some hoppish interference,

I dare say. I always wish when I am away, that

you ali shonld be more together, protecting as it

were one another, like a cluster of beautiful doves

closing nearer and nearer against the storra. I do

not mean that my absence is a storni
;
perhaps it

terra italiana; ma clii può amare il popolo nel suo com-

plesso? o un'idea per quanto grande? si può morire per

essa: ecco tutto; ma piangere di tenerezza, sorridere di

consolazione, e sentirsi inquieto, triste, orgoglioso, geloso,

pieno di affetto o disposto al rimprovero, tutto questo è

individuale,! non si può esserlo per un'idea. Agisco o per

lo meno lavoro continuamente per l'Italia: ma penso

sempre all'Inghilterra, e a voi tutti, mia famiglia adot-

tiva, che mi avete fatto sentire la voce del cuore. Sento

con dispiacere che, a somigliaiiz.a di Amleto, andate dif-

ferendo la vostra andata in città. Perché? Per qualche

ostacolo proveruente dai luppoli, se non sbaglio. Quando

io sono lontano, vorrei che voi tutte foste più unite, quasi

per proteggervi scambievolmente, simili a uno stormo di

belle colombe che si stringono una all'altra all'avvicinarsi

della tempesta. Non voglio dire clie la mia lontananza debba

par;;gnii;irsi a una tempesta: forse e il contr.-irio : veglio
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Ì3 the reverse: I meaii that I, wheii far. am full of

vaglie rerrors about j-oii and wisliing yoii to be

ready to help one anotlier. Froiii Pis[acane] you

bave beard ; he continues to be iiiy ì)e.st and iiiost

active man. I fiiid the town— tlie people I niean—even

better than they were: the hourgeoisie iniproving very

mach. About myself and wbat I ani about, I cannot

speak. I shall a little later. I ani sorry to see

that the petitioning niovenient, which Nvas initiated

in the province when 1 left, has not yet reached a

visible result. I wanted very mudi to bave a motion

and a discussiou in your l*ailiament eoneerning the

doublé occupation not later than the first half of

June: but I bave no hope now. (') Jessie White

(lire che, quando sono lontano, son pieno per voi di vaghi

terrori e vorrei ciie foste pronte ad aiutarvi una con

l'altra. Di Pisacane avete avuto notizie; egli continua

ad essere il mio collaboratore più eftìcace e più attivo.

Trovo la città — la popolazione voglio dire — ancor

migliore di quello ciie era ; la borghesia ha sensibilmente

migliorato. Di me e della mia impresa non posso parlare.

Ne parlerò un po' più tardi. Sono dispiacente di vedere

ciie il movimento per la petizione, che si era iniziato nella

provincia all'epoca della mia partenza, non ha ancora

raggiunto un risultato visibile. Avrei avuto vivo desiderio

che nel vostro Parlamento fosse presentato in mozione e

discusso l'argomento della duplice occupazione non oltre

la prima metà di giugno: ma ormai ho perduto la spe-

ranza. Jessie Wiiite va sdegnosamente mietendo allori

('; Nell'art, intitolato: Agitazione in favore dtW Italia, già

cit. in nota alla lett. MMMMDCCLXVII, a proposito tiella pro-

posta di petizione da presentiirni ai due rami del l'arhiniento, al

tiue di pioclamare il principio dei non intervento, si lej^ge-
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is (iisdainfiiìly gatbering- laurels in Genoa, Tnrin, etc.

I ha ve been ont only once since I reaclied ; and

scarcely ont of my rooiii. I hear fron» Caroline,

a Genova, Torino, ecc. Sono nscito una volta sola da

quando sono arrivato; ed appena metto piede fuori dalla

stanza. Ricevo da Carolina, Dio la benedica, ogni sorta

vano le seguenti parole, introduttive ai discorsi pronnuciiiti nel

meeting di Glasgow, le quali potevano essere state inspirate, se

non scritte dal Mazzini: «Abbiamo detto più volte che come nulla

ci aspettavamo di bene dal governo inglese, cosi molto spe-

ravamo dal popolo. Le nostre speranze si fondavano suU" in-

dole generosa, leale, e sull'amore di libertà, che in tutte le

classi, e in tutti i partiti è egualmente forte in Inghilterra;

né faron deluse.

« Non potendo per ora meglio esprimere la nostra grati-

tudine per gli attestati continui di simpatia e di stima che

riceviamo dagli individui e dalle comunità di quel libero paese,

ci aiìrettiauio almeno a tenerne conto nelle nostre colonne,

sperando che l'ora venga in cui l'Inghilterra non avrà da

lìcntirsi di aver contribuito a stabilire la libertà in Italia, e

conoscerà che, come era giusto, cosi era anche utile ch'ella

lo facesse.

« Oggi noi pubblichiamo, malgrado la sua lunghezza, la

relazione di un meeting tenuto a Glasgow in nostro favore.

« La Scozia non fu l'ultima ad ascoltare la voce de' no-

stri amici, che la invitavano a prestarci mano nel lavoro del

nostro riscatto. Né è da stupire: la terra di Wallace, di IJruoe,

<lei Covenanters. la terra che sparse a torrenti il sangue dei più

prodi suoi figli per la causa della libertà religiosa e civile non

poteva non sentirsi nascer nell'animo affetto e simpatia verso

un popolo che si accÌTige a una lotta tremenda per gli stessi

priucipii, e con non minore ardimento.

« Glasgow è la metropoli mercantile della Scozia; famosa

per le sue otlicine, pei suoi cantieri, per le sue industrie, per

le sue navi che veleggiano per tutti i mari, mo.strò coiue ella

non renda un culto soltanto ai materiali interessi, ma sappia
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bless her, sili sorts of little news very iinportant to

me abottt yoii. ivbout .Matildiun. unfulfilled iiiteiitions

of writiug ro me. etc. I feel very gratefiil to ber.

1 ain ali day plunged inLo praetieal details. very

biirren and vreaiisonie by rheniselves tliougli tliey

niay lead to sonietliing wortli : and any little tidiugs

of tho.se I love come to me beautiful and refreshing

like a beautiful line of poetry in the midst of a

«li notiziole. per ine assai iiiiportiwiti. riguardo a voi. a

Matildina, a intenzioni di scrivermi andate a monte, ecc.

Glie ne sono molto grato. Sono tutto il giorno immerso in

parti(!olari pratici aridi e noiosi molro in se stessi, ben-

ché possano condurre a qualcosa di importante: e ogni

piccola notizia delle persone che amo mi giunge bella e

rinfrescante come un bel verso in mezzo a una pesante

onorare i priiicipii santissimi della ginstieia e del diritto, e

favorire chi per essi sott're e conibatte.

« Noi non possiamo a parole significare la gratitudine pro-

fonda che sentiamo per tutta quella illustre città e più spe-

cialmente per quei cittadini che proposero la convocazione del

meeting e con i loro eloquenti discorsi ne sostennero e fecero

adottarele generose risoluzioni. Qualunque siauolesinipatie per-

sonali di quegli uomini per 1' unoo per 1' altrodei due partiti che

dividono l'Italia, noi non possiamo né dobbiamo fermar l'atten-

zione so quei particol.iri. Ciò che ci giova notare e proclam.ire

altamente è che una delle più ricche, dello più illustri, delle in-

tliienti città del regno Uidto ha solennemente manifestato la sua

simpatia per la nostra causa, l'ha raccomandata alla cura del Par-

lamento, 1' ha dìcliiarata moralmente e politicamente degna del-

l' .attenzione della Gran Hroitagna. ed ha pronunciato un bia-

simo severo e autorevole contro l'oppressione che ci tien servi.

E queste proposizioni furono, giova ricordarlo, esposte e so-

stenute da nomini per ingegno, per posizione sociale, per pub-

bliche tii:igÌAtratnre onorevoli; come sono il sig. Huchaunn,
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dilli prose-page, like a drop of liviug life, say a tiny

iiice-coloiired trembling butterfly, oii the surface of a

Dead Sea.

1 ani well in Iiealth: bave bad [)aper. bad ink, bad

peusj bad cigai's: for tlie rest more coinforts tban I

waiit.aiid flowers alwaysoii iiiy writiiig table. (Jan Ido

aiiyrliing for yen. dear? or for your self improving

girls? Love to tliem and to Mr. B[iggs]. To yon I

pagina (li prosa, come una goccia di vita, come una tre-

mula farfallina dai bei colori, sulla superficiedel Mar Morto.

Di salute sto bene; lio cattiva carta, cattivo iucliio-

stro, cattive penne, cattivi sigari; quanto al resto, pili

comodi elle non mi abbisognino, e in permanenza fiori

sui mio scrittoio. Posso fare (qualcosa per voi, cara? o per

le vostre figliuole die si vanno sempre più perfezionando?

Salutatemi affettuosamente loro e il signor Biggs. A voi

deputato di Glasgow, il sig. Craufiird. deputato, il sig. Nichol

prof, di Astroiioinia, e altri tali, al cospetto e sotto la presi-

denza del primo magistrato della citta, il Lord Prevosto.

« Noi non dubitiamo che tutti i nostri lettori, e gl'Italiani,

di qualunque partito eglino sieiio. ci assentiranno di buon grado

l'autorità che noi ci arroghiamo, dicendo in loro nome ai cit-

tadini di Glasurow : Grazie vi sieno rese, o generosi, che in

mezzo all'infame tripudio della prepotenza e" della ingiustizia,

levaste la vostia voce potente a favore di un popolo oppresso,

ma non indegno della stima di libere genti
;

grazie, perché

alla politica egoistica e fallace del vostro governo, voi segna-

ste la via del dovere e della giustizia; grazie perché rivendi-

caste l'onore dellalibera Brettagna, e faceste sentire all'lCnropa,

che, qualunque possano essere gli artificii della sua diplomazia

e gì' inganni dei suoi governanti, ella è coi popoli contro i

tiranni, ella è col diritto contro la forza. Non è questa l'ul-

tima gloria del vostro paese; possa ogni altro comune imitare,

per bene d' Italia e per onore della Gran Brettagna, questo

vostro santissimo esempio. »
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semi rliree kisses, two to be oiveii to tlie little

un;,^ol, unii Olio to be kept

—

ifyoii do iiot despise

it— l'or yoii. l'aver

your loviii«j

JOSKI'H.

Will voli senti tlio ('ii(;l(tsed ?

iiiaiulo tre baci. <liif ila <laisi ali" angioletto, e uno da ser-

bare, poisto che non lo «lisprezziate — per voi.

.Sempre vo.stro atìezionatissinio

GllSKl'l'li.

Volete mandare l'acchiusa?

MMMMDCCLXXI.

TO Emii.ik a. Hawkes. London.

[Genoa. May] 2ytl', [18.Ò7].

Emilie deiir,

Where are yoii uiid what are yoii doing' ? Jessie

C()ni[)laiiis of your sileiice: i)iit I suppose slie will

bave reiieived letters co day. l liave scarcely any-

29.

Emilia cara.

Dove siete e cosa fate ? Jessie si lagna del vostro

silenzio; ma suppongo che abbia ricevuto lettere oggi.

Non lio (juasi nulla da dirvi : quel che potrei dirvi.

MMMMDCCLXXI. — Pubbl. da E. F. Kicuakds, op. cit.,

voi. IL i»p. 75-76. L'iiuiografo si conserva nel Museo del Ri-

sorgimento di Roma. A tergo di esso, di pugno del Mazziui, sta

l' indirizzo : « Emilie, » la quale suU' autografo completò la data.
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tliiug to say: tliitij»:s that [ couUl say. are forbidd-

eii: aud as to personal iiiatters, sfido io. It is not

easy to get up news when you are like a sqiiirrel

in a cage goiug iip aud down the sanie rooni ali

day long. I have beeu oiic only once. I am well.

but dreaniing sudi strange tliings! I bave been t^Yo

nights ago spending tliree liours in Londoji with

Qiieen Elizabeth: a very stately, tali, dignified wo-

inan indeed, soinethiiig in the style of Mrs. Fletcher:

only, poor womau, blind, which was not preveuting

ber from having a doublé glass and pretending

to look about very interested. I was accoiupanying

ber in ber walk and introducing ali the Italian e-

xiles wboui we were meeting in the streets! There

bas been dreadful raining for nearly three days;

and now there is au innueuse blowing of wind

which makes ali my bits of paper fly about ludibria

ventis, every time my door is opened. How do you

non lo posso: e quanto a fatti persouidi. sfido io. Non è

fiicile raccoglier notizie, quando si vive come uno scoiat-

tolo in gabbia, andando su e giù per la stessa stanza tutto

il santo giorno. Una volta sola sono uscito. Sto bene, ma
vado facendo dei sogni cosi strani I Due notti fa ho pas-

sato a Londra tre ore con la regina Elisabetta: una fi-

gura di donna nobile, alta, dignitosa, che somigliava un

poco alla signora Fletcher; soltanto, poverina, era cieca,

il che non le impediva di usare con aria di grande in-

teresse uu occhialino. Io l'accompagnavo nella sua pas-

seggiata e le presentavo tutti gli esuli italiani che incon-

travamo per strada! Ha piovuto a dirotto per quasi tre

giorni: e ora soffia uu vento impetuosissimo, che fa volar

via tutti i miei pezzi di carta Imìibiia ventis ogni volta che si

apre la porta. Come vi piace Beruieri ? fa qualcosa per gli
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like Beniieri ? is ìie doiu;,' aiiytliiii;; for oiir affuirs ?

Xotliiiis of tlie iirtiitle? Notbiiig more from Ghisgow?

Di<l you write to Syd[uey] aboiit tlie Piirisian scheme ?

Is he g^oiug? Did you go to lliiskiii? Did you ever

write to Belci[edi] ?aiid doyou know aiiyt]iiii<r <>f liini ?

Ilow is William? and liessie ? Writt' aiid teli me

ali : aud teli me sometliinj;: eandidly about your

liealth. Blessings and love, dear, Tliiiik of me as

I do tliiuk of you.

I^ver your

Joseph.

Did you see the Statuto of •• Im Giovine Italia
"

OH the Itaìia del Popolo ? llad you a copy before? (*)

iitfari nostri? Xtilla dell'articolo? Niente pili da Glasgow?

Avete scritto a Sydney circa il progetto parigino? Si è de-

ciso ad andare? E voi siete andata da Riiskin? Avete m:ii

scritto a lielcredi? e ne avete notizie? Come sta William?

e Bessie? Scrivetemi e informatemi di tntto; e dateiid

qualche notizia sincera della vostra salute. lìenedi/.ioni

e saluti affettuosi, cara. Ricordatemi come io vi ricordo.

Sempre vostro

GlUSEPPK.

•Avete visto lo Statuto della (ìioriue Itaìio nell" Ita-

lia del Popolol Xe avevate già una copia?

(*) Ved. la lett. MMMMDCC^LXV.
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MM.MMDCCLXXII.

TO Jessik Meriton White, Genoii.

[Genoa, May . 1857].

(rood inorili ng. dear. Xo news as yet. A letter

trom Emilie, wbo will write to yon to-morrow.

Tliey bave ini.smaiiaofed witli you. Camillo Stallo

was sure to give: but he is exceiitrical, wild aiid

timid : (^) said thac he woiild iiot g*o to you alone:

aiid iiobody has volunteered to accoiiipaiiy. Lini.

Buon giorno, cura. Nessuna nuova ancora. Una lettera

(la Emilia, clie vi .scriverà domani.

Si sono mal comportati con voi. Camillo Stallo era

sicuro clie avrebbe dato; ma è uno stravagante, un po' sel-

vaggio e timido: disse die non voleva venire da voi solo.

e nessuno si è offerto di accompagnarlo.

MMMMDCCLXXII. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma. Non ba indirizzo.

(') Non sembra che egli prendesse parte, come la prese il

fratello Luigi, alla sommossa di Genova. Neil' Italia del

Popolo del 29 luglio 1857 si leggeva a ogni modo: «Ieri si di-

vulgò la voce dell'arresto del sig. Camillo Stallo. Non sa-

pendo che vi fosse di vero in questo, abbiamo jJiese informa-

zioni in proposito, e potemmo coustarare che ieri l'altro a

mezzogiorno, sulla piazza della Nunziata, gli si presentarono

quattro individui in abito borghese, i quali gli comunicarono

di portarsi alla questura, l'agli da parte sua invitò i quattro

borghesi ad accompagnarglielo, e vedendo che si dimostravano

restii, prese ad incor.igijiarli dicendo loro essere conosciuto

in Genova quanto d'essi. In setriiito di che. giunto con questa

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIII (Epistohiiio, voi. XXXIV). 12
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Otlieis too weie to be led : Mosto's brotlier, (*)

Ct'iituriiii, J^elvec-chio, etc.

Keiniud soniebody of it.

A(l<ìio;
love trom yoiir

Joseph.

Anche altri dovevano condurvene; il fratello di Mosto,

Cetitiiriiii. Delveciddo. ecc.

Ricordatelo a qualcuno.

Aiklioj salmi art'ettiiosi dal
vostro

GlLSKri'K.

MMMMDCCLXXIII.

A Carolina Stansfeld, a Londra.

[Genova maggio 1857].

Angelo mio. [?]

Xatnralmente non ho lettere, ma voi. o Emilia prò.

curate di tarmeue pervenire; una lettera a me diretta

cortese compagnia alla questura, fra le altre cose ebbe ùoman-

daio. a l'he uso tenesse una rimessa in Vallecbiara. e dove si

trovasse la sera del 29 p. p. giugno. La rimessa averla presa

in aftilto per riporvi cavallo e carrozza, e nel giorno 29 tro-

varsi in Svizzera, come risulta dal suo regolare passaporto.

A seguito d'altre inchieste e d'altre risposte, fu congedalo

pei fatti suoi. »

(1) Carlo Mosto, fratello di Antonio, che fu dei Mille, e

mori' comliattendo il 2.") maggio 1860 alla presa di Palermo.

MMMMDCCLXXIII. — Evidentemente, come tutte l' altre

a C Stansfeld. era stata scritta in inglese; ma ne fu faita una

traduzione italiana, sembra non troppo fedele, e inserita negli
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per mezzo di D[amele?]: poi un'altra al D[ott.] T. [Fer-

rari?] che Emilia deve aver conosciuto in Genova, fu

aperta in Parigi. Un dispaccio telegrafico di là. diede i

nomi e tutto. Qui si stette un momento in pensiero di

arrestarli tutti e due, ma temendo 1' imi)ressione che

avrebbe prodotto, e desiderando di avere le mie

traccie, preferirono lasciarli liberi. Ogni lettera da

Londra e reciprocamente è qui aperta: non fanno che

convincermi essere io tuttavia in terreno proibito.

Ancorché abbiate ricevuta la mia e gl'indirizzi, non

state più a scrivere loro, scrivete a me, dirigendo

come segue: M. M. A. Bavier e C. Zurich.

L'indirizzo sia scritto da James o da tutt' altra

persona. La vostra scrittura e quella di Ejmilia] sono

conosciute. Farò in modo di averle in qualche maniera.

Scrivetemi, cara, se pure lo potete fare. Ditemi

che state bene, e che tutti stanno bene. Scrivetemi che

mi amate sempre dello stesso affetto, che nulla è in

voi cambiato, e che nulla è avvenuto che possami

rendere dolente, ma non lo scrivete se ciò non è. Ho
bisogno di avervi sincera e veritiera come specchio.

Caro angelo [?], più che mai sono risoluto di andare

fino all' ultimo punto in questo disperato conflitto

fra tutti i poteri costituiti e me. Ben inteso, non

ora, ma a tempo debito, subito che troverò mezzi.

Vi deve essere almeno un uomo, l'uomo che ha

il vostro affetto, il quale si tiene alla sua vecchia

divisa: ora e sempre — ma anzi tutto bisogna vi

veda, basta che siate sempre buona verso di merlo
siete voi 1 Si. dolce angelo, [?] sento che lo siete : ma

atti del processo per il moto del 29 giuguo 1857, quindi letta

air udieiiza del 5 febbraio 1858. La Gazzetta dei Tribunali di Ge-

nova la pubblicò nel 4" supplemeuto al n. del 7 l'ebbniio 1858.
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Ilo tali oriil)ili sojfiii e mi sento in tutto e i><m- tuffo

cosi soliujio e misero, die merito scusa pei- i miei

timori, e quando è da circa un mese clie iiou lio

una ri^^a da voi. Il mio amore a damcs. lOmilia e

tutti. Iddio vi benedica.

Il vostro

Giuseppe.

mm.m:\ii)('('lxxiv.

To MAni.DA Bkuìs, Leicester.

[(ìciioa, May ...., 1857].

Dearest Matilda.

Only a few words: but I foci ])roudly inclined

to beiieve tliat even a few words will be welcome.

Your note of tlie 1 Uh canu' very dear to me: so

mucli the more tliat 1 am ratlier just now iii.mental

troubles. and everv tliiuff linkin'i' lite with aftection

Carissima iMatilde.

SdIo [K)c]ie parole; ma orii<)t;li<)samciire sono disposto

a credere clie auclie poclie parole sar.iuiio gradite. La

v(»stra lerterina dell" 11 mi giunse a.«sai cara; tanto pili,

in (inauro in (jnesto mom^^iito lio l'animo agitato, e ogni

cosa clie mi rappresenta un vincolo alla vita fatto di af-

MMMMDCCLXXIV. — Ineilita. I," autografo hì coiisei va

nel Museo del Risorgiiueuto di Roma (fondo E. Nutlian). A tergo

di esso, di puijuo del Mizziui, sta T indirizzo; « Matilda, » che

v'appose la data dell'anno.
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is not only a blessiii"". biit a coiisolatiou. You are

very good, aiid I feci very giareful to yon for liaviiig

wrirteii. How short a tiiiie yon reniained at Xorwood!

I am sure the place and the change were doing yon

good. Yes. dear: yon bave soinething very sweet

abont you by nature. And if i^he is like j'ou. I do

not wish anything more for ber. Caroline writos

abont ber in the inost adniiring tone possible: and

I take it ìis a great proof, wriipped up in Joseph

as she is. Ah me! how com[)aratively ha})py you

botb are. though you may not acknowledge it fully!

And stili— spite of the oh me! how deeply I do

bless your imppiness! Well; I ani working my way.

I thiuk. towards the solution. Wliatever it is. tbink

of ?ne and love me a little. 1 stand in need of it.

I wish you were neiir. Caroline and you. From what

you say. Caroline evidently wishes me ont of the

tetto è non solo iiiiii fortini:!. iii;i una coiisolazioue. Siete

assai buona, e vi sono molto grato di avermi scritto.

Quanto jiocm) tempo siete rimasta a Norwood ! Sono si-

curo clie il luogo e il camhiameuto vi facevano bene.

Si. cara; c'è in voi ijiialcosa di molto dolce per natura.

E se ella vi somioliu. non desidero nulla di pili per

lei. Carolin.'i me ne scrive piena nella pili grande ammi-

razione; e questo è per me un gran segno, dato che ella

non vede che per Giuseppe. Ahimè! come siete entrambe

relativamente felici, benclié non possiate rendervene per-

fettamente conto! Eppure, malgrado V ahiììiè\ come bene-

dico dal profondo dell'anima la vostra felicità! Bene; io

mi avvio, credo, alla soluzione. Qualunque cosa sia, pen-

sate a me e vogliatemi un po' di bene. Ne ho bisogno.

Vorrei foste vicine. Carolina e voi. Da quanto voi dite,

è evidente che Carolina mi desidera fuori del mondo al



182 KPISTOLARIO. [1857]

world as fast as possiì)le. No, dear. tlie Italian

gentleman is not better tliaii yoiir English geiitleiMan:

the working man is. Ami otie of my great privatious

is that I eauiiot talk at leisure witli yoii aboiit thein;

iind iiboiit my little troiibles.

My love to botli wings. dear. and l<isses. very

soft, to tbe Bai»y. Take care of your healtii: and

bave a loving blessing from rlie friend of tlie family

and

your

Joseph.

più presto possibile. Xo, cara, il SKjnore italiano non è

migliore del vostro sicriiore inglese: lo è invece l'operaio.

E nna delle mie grandi privazioni è il non poterne par-

lare a piacere con voi; e non potervi jiarlare delle mie

piccole angustie.

Saluti affettuosi alle due ali. cara, e baci, tenerissimi,

alla bimba. Abbiatevi cura della salute : e ricevete un'af-

fettuosa benedizione dall' amico della famiglia e

vostro

GlUSEPPK.
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M.AlMxMDCCLXXV.

TO Emiliiì; a. Hawkes, London.

[Genoa], Jane Ist. [1857].

Dear Emilie.

You are silent; why ? it is well to be prudeiit:

but do iiot run to the other extrenie. Eitlier di-

rectly to the Dr. or thiough Caroline, write a few

words. I waiit to kiiow from you how you are,

and what you are doing. Did you do anything for

the Daiìy Neivs concerniug Jessie'S welcome f I do uot

see the Daily Netcs regularly. There has been. sinee

wheu I wrote to you to do something, another acld-

ress from the Society of the " Tiro Nazionale
''

which ought to be translated for the Daily Neics.

1° giiii!;iio.

Cara Emilia,

Che signidca il vostro silenzio? è bene esser prudente:

ma non andate poi all'altro estremo. Scrivete qualche

parola, o direttammte al Dottore o pel tramite di Caro-

lina. Desidero saper da voi come state e clie cosa fate.

Avete scritto qualcosa per il Dniìy News a proposito delle

accoglienze f.itte a Jessie? Io non vedo regolarmente il

giornale. Da quando vi scrissi di pubblicare qualche no-

tizia, c'è stato un altro messaggio della Società del

« Tiro Nazionale, » che bisognerebbe tradurre per il

MMMMDCCLXXV. — Pnbbl., in parte, in E. F. Hichakds,

op. cit., voi. II, ])p. 76-77. L'autografo si conserva nei Museo

del Risorgimento di Roma. Non lia indirizzo. La data fu com-

plerata sulT autografo da E. Hawkes.
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You will liave seen it in the Italia dtl Popolo of

yestenlay. (') Yesterday iiiglit. Jessie weiit. iiivited,

Daily News. L":ivrete visto Ufìì' Ittilid del l'upiilo ti" ieri,

leraera Jessie partecipt). iiivifjita. alla festa dell'Associa-

(') Fu pubbl. neW Itdìiii tiri Popolo del 81 niaij>;io 1857.

E non ostiiiite recasse le tìniie dell' avv. A. Airaldi. ricr con-

sole, di E. Adaniini. di Aless. lìotto. e di Angelo Mangini. cousi-

glieri. e dell' avv. Pantaleo Mozzo, tegrelario. da certi pecnliari

atceggiatnenti di pen.siero, pnò risolntHiuente atterniaisi clie

an<'lie in questo indiiiz/.o il Ma/.zini ehbe manti. 1^ <(nindi se

ne dà qni sotto il lesto:

« La Società del Tiro Nazionale vi porge grazie i>el ncbi-

lissiino apostolato ciie \' assumeste a prò' della nostra causa

nazionale nella vostra libera tetra. K tanto pili profonda èia

nostra riconoscenza (jiianio piti avete, cogli istinti delicati del

cuor femminile, intesa e risj»ettata la dignità della nostra scia-

gura. Voi non avete chiesto per noi la jiietà che avvilisce; non

avete pregato simpatie per 1" Italia in nome di glorie passale

che ci sarebbero rimprovero amaro se non sapessimo conti-

iinare la tradizione; avete, numerando i nostri patinienti, regi-

strato sempre a<l un tempo la perenne protesta dei nostri

martiri: avete, narrando gli errori che trassero il nostro primo

moto a rovina, provato ai vostri concittadini come furono errori.

non di core, ma d' intelletto, che 1' esperienza corregge. Avete,

nei frequenti tentativi, che altri considera come indizio d' im-

potenza febbrile, indovinato il fremito della terza vita, incerta

ttittavia. ma crescente. La vostra fu sempre parola di fiducia

in noi. ma libera e franca come di chi ama davvero. E mentre

dicevate a' vostri: Là. sulla ttira d'Italia, si compie ogni nuuo.

oani giorno un mix/atto d' iniqua tirannide rhe nessun popolo libero

può tollerare sema vergogna, dicevate a noi : .1/os/ra/eri degni del

vostro avvenire coli' opere ; i primi colpi non possono essere dati che da

voi, la vostra xalute non jntò sorgere che dalle viscere della dazione.

Per (luesto noi vi circondiamo d' alfetti. vi salutiamo sorella e

opereremo a meritare pili sempre la vostra stiiiia. Seguite, o

Signora, nell'impresa cosi bellamente iniziata. Continuate a
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to the Fète of the Working Meu at the IMoutebriino's

zione Operaia alla Villa Moutebruno. e vi ricevette le

tliaaipare gli errori clie in molti vostri eoiu-ittadini, come in

talnui (lei nostri, guastano il concerto dei tìroblema italiano.

Dite loro che noi non coml»attiamo per egoismo (l'interessi

materiali, né fier miglioramenti locali, né per vendetta d" in-

ginstizie dnrate. ma per conquistarci una patria ; per associare

in un solo j>atto fraterno venticinque milioni (i' uomini che

hanno lingua, tradizioni, facoltà, aspiiazioni comuni; per es-

sere nazione una e padrona di sé. Dite loro che, quali possano

essere i nostri errori, questo voto dell'anime nostre sarebbe

già compito, se non avessimo avversa quasi tutta. Europa. Dite

loro che lo sarà il giorno in cui non .-ivremo a fronte se non

l'Austria e i nostri deboli tiranni. Noi ricorderemo il vostro

nome con amore nei giorni del nostro sorgere; e voi avrete

la coscienza d'avere largamente contril)UÌto a gettare i semi

d' un' alleanza giovevole all' intei a l'europa tra il vostro popolo

e il nostro. » A questo e a tutti i iirecedenti indirizzati a lei,

J. White rispose ringraziando il SI maggio con la lett. se-

guente a F. B. Savi, publtl. weW Italia del Popolo del 2 giu-

gno 1857: «Onorevole signor Direttore, lo mi rivolgo alla

vostrii cortesia atitinché sia pubblicato nel vostro giornale un

atto di sincero ringraziamento agli 'operai e all'emigrazione

di Genova e di Torino. -alla Società del Tiro Nazionale di Ge-

nova e di Spezia dai quali ebbi parole troppo lusinghevoli per

me. ma geneiose per la causa d' Italia. Dal canto mio non mi

stancherò mai di propugnare (per quanto il consentino le mie

deboli forze) questa causa sacra e di rapi)resentarla agli In-

glesi sotto l'aspetto deJ vero. Se non che, fa mestieri che io

non dissimuli non essere sperabile dall'elemento liberale in-

glese, che è poderoso, simpatia efficace, aiuto solido e reale

all'Italia, se non allorquando gli Italiani con virili propositi

e con fortezza d' animo abbiano dato prova di fatto di volere

libera la loro terra dalla contaminazione straniera e dalla ti-

rannide domestica. Egli è naturale che chi è piti da presso ed

essenzialmente interessato a conquistare l'unità e la libeità
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Villa, aiwl slie hns been welcoiiied as usuai. {*) About

Turin, I suppose slie lias written to yoii. There. slie

liad pleiity of moderare or cowardly depiities to discuss

wirb : but. at ali events, a very erowded <lenioiis-

tratioii. some 2000 men. I bave seeii ber oìice oii

13-. I must be very cautions, and she is watclied.

The town is ratber in an exceptional state: and I

would be looked tor as a locai aofitator. wliicb I do

not want. Hesides, baving hopes. I vnisf keep free.

1 am well in liealrli. <>niy, it is very bot: and 1

do not stir : tlierefore. I feel ratber weak : bow can

I be otherwise ? I bave bad tlie rinjr. dear. at last.

1 was almost besitatino- at tbe beofinuing. so mncb

it is cbanìjed from tbe foiiner. Stili, better so. Do

solite accoglienze. Dei fatti eli Torino iiiiiiiagiiio vi abbia

informato. Colsi ebbe a discutere con numerosi depu-

tati moderati, ossia codardi ; ma fu, ad ogni modo,

ima dimostrazione imponente, di circa duemila persone.

Ci siamo visti una volta 8ol:i. Io devo usar grandissima

prudenza, ed essa è sorvegliata. La città è in uno

stato piuttosto eccezionale; e mi potrebbero accusare di

essere un agitatore locale, ciò clie non voglio. E poi. sic-

come Ilo qualche speransa. devo mantenermi liltero. Di sa-

lute sto bene. Ma poiché fa gran caldo e io non mi

muovo, mi sento un po' delxde; e come potrebb" essere

altrimenti? Finalmente, cara, ho avuto l'anello. Da prin-

cipio ero ([uasi esitante, tanto è diverso dal primo. Tut-

tavia, meglio COSI. Vedete Arethusa? Se la ve«lete. salu-

iiazionale, vi dia opera primo e opera vigoros.a. La giovine

Inghilterra io credo risponderà in modo degno e d" Italia e di

sé alla grande e nobili.ssitna impresa »

(') Ve n'è cenno iiell'i/aZid dei Popolo dt\ 1" giugno 1857.
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you see Arethnsa? If you do, teli lier niy love.

Since the letter, (') I cannot, spite of ali. gìve np the

thonght that slie feels rather wounded. I wish I

could have soen her before leaving. She luis done

so niuch oood. that I wonld be veiy sorry to appear

uno^rateful. Dear. the bells drive me iiiad or rather

they will make me aii idiot very soon. Aiiother thing'

is the wind: it has beeii en permanente these last

days. I caiinot sit witli my window shut : and e-

very ti me the door is opeiied ali my papers are

flying about iu the most distressing way. Ali the

rest goes on smoothly euongh : I have a regalar

snpi)ly of flowers— there will be very few uext year:

tlie ••erittogiima"" is haiiging: over them—aud I have

foiind some tolerable (;is:ars at eight centimes each :

fatela Mtfettiiosameiite da parte mia. Dopo quella lettera.

non posso fare a meno di pensare, malgrado tutto, che

8i sia un po' offesa. Avrei avuto tanto piacere di vederla

prima di partire. Ella ci ha fatto tanto bene, che ini

dispiacerebbe assai di apparire ingrato.

Cara, le campane mi fanno impazzire, o meglio, pre-

sto presto mi ridurranno un idiota. E poi c'è il vento,

che in questi giorni lia soffiato in permanenza. Non posso

stare a tavolino con la finestra chiusa; e ogni volta che

s'apre la porta, mi volano via tutte le carte, si che è

una vera tribolazione. Tutto il resto procede abbastanza

liscio; ho un regolare rifornimento di fiori — l'anno

venturo ce ne saranno pochissimi, perché sono minac-

ciati dalla crittogama — e ho trovato dei sigari passa-

(1) Probahiliueute quelhi (MMMMDCC VI) nella quale il Maz-

zini le esponeva per quali ragioni il marito era riescito soc-

combente nelle elezioni politiche.
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I was liirherto. smoking at (he. Witliiii some eiglit

or reij days. I sliall see .Me<l[ici]. He must he very

sa<l, poor man: lie is «ietriiiy slioiirer aiid srouter.

Tliey waiir here some j>ortr:iirs of mine: I do not

lemember iiow liow Jessie mimajied last year wlieii

sbe senr rliciii: ])eiìiai>s you «io kiiow : and if so

some could l)e senr tbroiigli the sanie metliod add-

ressed to rlie wortliy ])r. They declare tliey will

{)ay tur rln*in. 1 ani satisfied wirli rlie people liere:

ami tliink rhat some l)eantitnl dec-d svili t-onie out

of rliem some day: the bourpeois too is <;;ently ini-

])i()vintf. pairly tlir<»nj:]i the eontaer of onr work-

ing' nien. Unt ohi if only tliey woiiid he a little

more refined I ir is a trne toiinenr t<i me to see rlie

I)r.. Quadrio and ali orheis si)it abonr. tlirow rlie einls

of ('iji:ars systematically oii the Hoor. wben rbey can

elsewlieie : do rhc sanie wirh luiiiir or t<»rn pajiers.

bili a orto ceiitesiiiii rimo: liiiora me ne rollavano cinque.

Fr.i otto o dieci ijiortii vedrò .Medioi. Dev'essere assai

.ivvilito. pover'doiiio ; va iiigras-sando di «jiorno iu giorno.

Qui vogliono qiialclie iiiio rirratto; io non ricordo qual

mezzo trovò Jes.-^ie l'anno passato per mandarli: forse

voi lo sapete: se mai. si potrebbe usar lo stesso metodo

per inviarne alcuni all'eccellente Dottore. Dichiarano

che vogliono pagarli. .Sou soddisfatto di questa mia gente:

e penso che un giorno o l'altro li vedremo compire

qn:dclie bel gesto: anche la borghesia va un po' miglio-

rando e ciò si (leve in parte al contatto con la classe

lavoratrice. Ma oh! se fossero un po' pili raftìnati! è un

vero tormento per me vedere il Dottore. Quadrio e tutti gli

altri sputare in terra e buttare sisrematicamente i mozzi-

coni dei sigari sul pavimento (|iiando p(»ss'no depositarli

altrove; e lo stesso fanno con la carta bruciata o strac-
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!iud Olle liiuKÌied otlier little inliurinoiiious thiiigs.

le must be in a fjreat part the fault of the woiiieii.

Do you see I>[essieJ aiid \V[illiam] ofteu? Is Ito

b[eit] Owen always with tlieiii? (') (iive me news

of ali. aiuì espeeially of yourself. detir. health. heart

ami work. My outwiird life is bere; my inward ludi-

vidiial life is ali iu Englaiid. F>les.siiigs, aud leally

loviiig oiies from

your

Joseph.

Will you seud the enclosed ?

P. S. — Forgive the oil spot, dear: it Comes

from aii accused little Argaud light whicb I bave:

and it was made after haviug written: I bave no

ti me for writing" again.

<'iiit;i, e cosi cento altre piccole cose assai poco eleganti.

Ma dev'essere in gran parte colpa delle loro donne.

Vedete spesso William e Bessie? E Robert Owen è sem-

pre con loro? Datemi notizie di tutti, e specialmente di

voi, cara, della vostra salntf. del vostro cuore, dei vostri

lavori. La mia vita esteriore è qui: ma la vita interiore

e individuale è tutta in Inghilterra. Vi benedice, con vero

aftetto, il

vostro

Giuseppe.

Vi prego di mandare l'acchiusa.

P. S. — Perdonatemi la macchia d'unto, cara; è tutta

colpa di un [)iccolo lume che uso: e s'è fatta quando

già avevo scritto: non ho tempo di ricopiare.

(ij Robert Owen vis.se gli ultimi suoi anni a Seveueaks.

dove Bessie Asliurst trascorreva una parte dell" anno. Mori' quasi

diiueiiticato a Newton, il 7 novembre 1858.
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Will yoii teli William witli iiiy l»>ve. rbat if

liixio— tlie Olle yoii kiiow— slioiihl ai'ply to hiiii l'or

(lirectious in a certain aft'air, lic is to coiisitler hini

as warmly recomineiuled by me, aiid liolp liini as

weil as he caii?

Vi prego di dire :i William, facendogli i miei saluti

affettuosi, che se Bixio — (jiiello che voi conoscete — si

rivolgesse a lui per esser guidato iu un certo aftare. lo

consideri pure come persona caldamente raccomandata da

me e lo aiuti come meglio può.

MMMMIX^CLXXVI.

AD Elena Casati, a Genova.

[Genova, maggio o giugno 1857].

Carissima Eleiia.

Voi siete pur buona! E Dio vi rimeriti «lelTaf

fetto che mi mostrate.

Forse è bene clic sino a domenica non ci ve-

diamo. Assaggiate un ])o" di vino della nostra o-

stessa questa sera alla salute del rinchiuso, cioè al

buon esito di quel eh' ei maneggia.

Vostro con affetto

GlUSlCPPE.

M.MMMDCCLXXVl. — Piibbi. daE. Rinaldi, A. Sacchi, ecc.,

cit., p. 66.
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MMMMDCCLXXVII.

AD Elena Casati, a Genova.

[Genova, maggio o giugno 1857].

Cara Elena,

Volete ouorarnii e venire a pranzo con me do-

menica tra le quattro e le cinque coli' amico Q[ua-

drio] ?

Vi sarò grato.

Vostro

Giuseppe.

MMMMDOCLXXVIII.

A Giuseppe Fanelli, a Napoli.

[Genova], 1° giugno [1857].

Fratello,

Neil' ultima vostra parlavate del linguaggio da

tenersi al popolo. Ignoro se abbiate e fin dove s'e-

stendano i vostri mezzi di pubblicazione. Ma se i)0-

tete, panni clie lo scritto acchiuso, stampato sopra

un solo foglio grande, appunto coni' io lo scrivo,

diffuso al popolo per ogni dove^ possa giovare. Se

MMMMDCCLXXVII. — Pubbl. da E. Rinaldi, J. Sacchi,

ecc., cit., p. 67.

MMMMDCCLXXVIII. — Pubbl. iu L. Dk Monte, Cronaca

del Comitato, ecc., cit., pp. ccxxviii-xxix. L' autografo si cou-

serva nel Museo di San Martino, di Naiioli. Non ha indirizzo.



192 KPirtTOLAKio. [1857]

lo sraiiipuste pel moiiieuto stesso dell" azione, v'a{)-

])onei l:i liniia: < La Oiiiiita d' iiisurrezioue. » Xatural-

iiiente.' potrete iutrodurre oj^iii inodiricazione che vi

sembri opportuna. (') Soltanto, non siate troppo esi

(•) Il Mazzini rispomìevii alla lett. che il -0 maggio 18.57

il Fanelli aveva inviato a (J. Pisacane. E si danno qui i passi

))ri nei pali : « Dopo le vomii e n. 4 e .5, dovete immaginare con

(jiianta ansia attendeva l'altra n. 6. per avere istruzioni preci-

sissime si vostre che di Mazzini, per avere un programma

d'azione pei siti non occiij>ati immediatamente da voi. per

avere proclami alla triijipa, al popolo, alle diverse irazioni.

jier avere infine comunicati alcuni princijiii costitutivi del

nuovo governo, onde non procedere disparati per difetto d' an-

tici}>ate intelligenze. Avrei pur voluto togliermi un dubliio

grave, ed ^ se debbo in Napoli avvisare gl'intìuenii all'azione,

quando già è giunta la novella del vostro disbarco, o prima;

che nell' un caso il segreto andrebbe a male, ed un'inciden-

talità di sospensione sarebbe dannosissima, e nell" altro 8areb)»e

troppo poco il tempo. Voi invece in momenti si supremi vi

trattenete in cose individuali che certo se mi aveste conosciuto

nei passati fatti, avreste inteso che mi dovean tornare spia-

cevoli e parermi ingiuste e non le avreste dette, perciò non me

ne adonto. Voglio solo dirvi che Mazzini può ricordarsi che

in Milano presi una gravi>*sinia responsabilità nel reggimento

degli istruttori, in momenti che a molti a cui spettava la rifug-

givano pel suo gran peso: che in Isvizzera operai senza evitare

responsabilità, e che altrove mi ha pur conosciuto per modo

da presentarmi agli amici suoi in quella guisa che non sogliono

presentarsi da Mazzini gli uomini che non sanno accettale

responsabilità

« L'insurrezione giungerà inattesissima, ma desiderata da

tutti come la manna, sarà solo in odio ai capi moderati.

« Lo spirito pubblico e della truppa è esacerbatissiino, la

plel)e non dice altro: "non voglio più bugie, ma fatti;' noi

indichiamo questo momento come il migliore da dieci anni in

qua. I governativi sono shduciati del governo più che noi

stessi: la miseria è immensa: se ci aveste mand.Jto un pro-

gruinma stampato di priucipii ed in iscritto per 1' azione [)ra-
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tante. La nostra vittoria sta nelle forze vive della

Nazione che sono il popolo e la gioventù oggi ignota,

domani potente. Le promesse contenute in questo

scritto possono verificarsi tutte senza sovversioni di

diritti acquisiti, senza sconvolgimenti sociali.

Non temete : il giorno dopo hi prima vittoria, si

svilupperà un elemento di forza eh' oggi, nel le-

targo comune, non sospettiamo neppure. E quell'e-

lemento sarà la nostra forza, se sapremo dirigerlo.

Calcolare quell'elemento e attirarlo — e neutra-

lizzare ogni possibile raggiro monarchico — è il

problema per voi.

Unica via a neutralizzare l'elemento monarchico

è impedire al moro di localizzarsi. Invadete. Le prime

operazioni, dojìo la vittoria, devono essere volte al-

l' insurrezione ardita del Centro. La, Causa Italiana

sarà salva il giorno in cui tre reggimenti vostri pas-

seranno la frontiera. Le insurrezioni non si difendono

che estendendosi.

Un giorno prima del giorno fissato per la par-

tenza collettiva, partirà alla volta vostra il Com-

missario del quale vi parlai. Importa che pensiate

al dove allogarlo per quei tre o (piattro giorjii.

Scrivo prima di ricever la vostra e nella ferma

fiducia che duri l'accordo tra noi. Tolga il cielo che

mi vengano tristi nuove d' esitazioni o d'indugi che

tica ; delle promesse al Popolo di togliere alcuni dazii a lui

molestissimi; ai militari di dovere divenire il quadro della

grande armata italiana, e che nel loro congedo avrebbero un

tempo di istruzione e mantenimento gratuito, e poi un tanto

da poter con decoro esercitar l'arte loro, sarebbero state cose

d' effetto magico. » Il proclama qui accenuato fu dato a luce

in L. Dk Montk, op. cit., pp. ccxxx-ccxxxiv. Sarà inserito

in un prossimo voi. dell' ediz. nazionale.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIII (Epistuliuio, voi. XXXIV). 13
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sarebbero rovinosi! Tutto è preijurilto per .seguirvi

riipiiliimeiite. Addio.
Vostro

Vi iiuiudo altri 3000 franchi.

.MMM.MJJCCLXXIX.

TO Matilda Bkìgs. Leicester.

[Genoa], Jiiiie 1", [1857].

I hiid your tiny note, dearest Matilda, after I

liad posted mine to you: it carne dearer on account

of its beinji" spoiitaneous: I wi.sli mine \vas so to

you for tlie sanie reason. Depeiid upon it. dear:

my grief at my not being able to see you was e(iual

to yours. 1 am literally working bere, and living

in England, tbinking. remembering, recalling to

miiid: 1 ani liviiig on two parallels. Obi liow I

10 giugno.

Kbbi l.a vo.srr;i letterina. ciiri.s.sini:i Matilde, (bìpo ;ivere

impostata la mia; mi giunse pili cara, perché era spon-

tanea: vorrei che la mia fos.se tale per voi, per la stess.-i

ragione. Credetemi, cara: il mio dolore per non avervi

potuto vedere fu [lari al vostro. Alla lettera, io lavoro

qui, e vivo in Inghilterra, pensando, ricordando, richia-

MMM.MDCCLXXIX. — Inedita. L' autografo si conserva nel

Museo del Itisoiginieiito di Ronui (fondo E. Natlian). Non ha

indirizzo.
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would like to bave yon ali for oue minute at least

floatiug phantoin like before me every niglit, niy

gentle delicate reflned Eiiglisli aiigels! Do not bother

yoiirself, dear. abont the Coloiiel. WUen T spoke of

him. I nieaiit botli : and it is ali riglit now. I declare

myself as fond of Enrielietta as you are. considering

that she lias not atteinpted to come near me. I bless

the precioiis little one witli ali my soni, on eondition

that you do not cali ber Maud. Keep to Matildiua.

I hope you bave fouud rooms at Sydenbam. and I

rejoice at the possibility of Caroline taking rooms

near you. Dear Matilda. I am swimming desperately

on a ratber rough see. with plenty of elements and

chances if only we had not our liheraiors as well

as the Aus^trians against us and watching every

step of ours exactly as Austrians or French would

mando alla mente; tìvo su due paralleli. Oli, come amerei

di veder voi tutti, per un minuto, ondeggiarmi dinanzi

agli occhi a guisa di fantasmi ogni notte, o miei gentili,

raffiuati, delicati angeli inglesi I Xon dovete darvi pensiero,

cara, del Colonnello. Quando parlai di lui, intendevo tutti e

due; ed ora tutto è a posto. Di Eurichetta mi dichiaro inna-

morato quanto voi. considerando che non si è arriscliiata a

venirmi vicino. Benedico il piccolo gioiello con tutta

l'anima, a patto che non la chiamiate Maud. Scegliete Ma-

tildina. Spero abbiate trovato l'alloggio a Sydenham. e

mi rallegro al pensiero della possibilità che Carolina

venga ad abitare vicino a voi. Cara Matilde, sto nuotando

disperatamente in un mare alquanto tempestoso, con

molti elementi e probabilità di successo, solo che non aves-

simo contro di noi, al pari degli Austriaci, i nostri libe-

ratori^ i quali sorvegliano ogni nostro passo, precisamente

come farebbero gli Austriaci o i Francesi. Se vi trovate
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do. Yoii ouglit. if ever yoii joiii botli at .Sjdeiiliain

to maiiage aiul have tl»e Daily News. It will be iute-

restin<r. if ever I siicceed, wiiich will l>e inost likely

(luriiig that tiine. SiK-eeediiig: or iior. I sliall tliiiik

of you ali. Ir has bocoiiu' part of me: and no

wretchedness or trininpli can niake me forjjetful.

^ly love lo ali ncai' you: the best to yon.

l'aver yours

JOSKPH,

Jessie proceeds fioni triunipli to triiimph: sbe

would endorse ali that I said abotit oiir •• poi)olo.""

insieme ii .Sydeuliaiii, dovreste fare ii\ mudo da avere il

Daily News. Sarà interessante, se mai riportassi un sue-

cesso, cosa che .assai probabilmente avverrebbe in quel

periodo. Vittorioso o no, penserò a voi tutti. Questo pen-

siero è divenuto ])arte di me stesso: né sventura, né trionfo

potranno farmi dimentico. Saluti iift'ettuosi a olii v'è dac-

canto: ogni bene a voi.

Senjpre vostro

Giuseppe.

Jessie passa di rrionfo in trimitn; ella potrebbe con-

fermarvi tutto quello che vi lio detto riguardo al nostro

« popolo. »
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MMMMDCCLXXX.

TO Emit.ik a. IIawkes, London.

[Genoa]. Jane 4tl>,. [1857].

Emilie dear nnd sj^steinsitically silent. a biessing

npoii you too! and a wisli for oiie line at least.

Wliat bave I done ! Wli.'it mortai sin bave I coni-

niitted tbat makes yon veil yonr face 'ì You know

by tbis tinie tbat I saw. Jessie once: tbe most de-

iiiocratic interview possible witli oiie bit of candle

tied to a cbair. Slie appeared well and in good

spirits. Sbe is bere a true lionefis: froni tbe police

to our sailor.s every bodj' watcbing on lier. Sbe

is going again to Tarili witliin tbree days. 1 ani

continuing well in bealtb : only my uigiits being

4 gingno.

Emilia cara e sistematicamente silenzio.sia, una bene-

dizione anclie a voi! col desiderio di una riga almeno.

Che cosa ho fatto? Qiuil peccato mortale lio commesso

da farvi cosi nascondere il viso? A quest'ora saprete clie

ho veduto Jessie una volta: un colloquio dei pili demo-

cratici, alla luce di un mozzicone di candela legato a una

sedia. Essa aveva un buon aspetto ed era in ottime con-

dizioni di spirito. Qui è una vera e propria //o?n>e : dalla

polizia ai nostri marinai, tutti si occui)ano di lei. Fra

tre giorni sarà di nuovo a Torino. Di salate continuo a

MMMMDCCLXXX. -- Piihbl. un fiainniento in E. F. Ri-

CHAisus. op. cit., voi. II, pp. 77-78. L'autografo ni conserva nel

Museo del liisorgiuieuto di Roma. A tergo di esso, di puguo

del Mazzini, sta 1" indirizzo : « lùnilie, » che completò la data.
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II[erzenl tlie llussinn, biit my own Italiaii lieart. I am
qiiite riofht now abont yoiir silciice. 1 ani sorry,

tìear, tliat, owiiio- to mie Ciiiiso or otlier. iiotliiiiy- aj)-

jieared in tlie J)<iiìi/ ^>jr« aìioiU .les.sie: it w;is wcll

tliat people in lOiijilaiKl.aiKl in tlic province especially.

shonld kiiow liow grarefiil oni- i)eople are and what

aii iinportaiice they iittiioli t<> any s;ynii>atliy eoining

fioni your coniitry. If yon penise the Italia del

Popolo yon uill liave seen orlier adtìresses to lier.

Perliiips, siininiin}; up. after slic will liave been.

next week. welc<)nie(l^»_<7^f/;j in Tnrin. sonieiliing niiglit

be attempted again eitlier for the Daiìy Netcs or some

otber paper, the Morning Adrertiser for iiistance. In

Tarili too slie liatì a popnlnr nianifestation. I tlionglit

that she was writiug to yon ali tliat. (*) There were

Herzen il russo, ina il cuore mio iraliano. Ora non son

])iu in agitazione per il vostro silenzio. Mi dispiace, cara,

che per una ragione o per l'altra, nulla sia stato pubbli-

cato nel Dnilij News intorno a Jessie; era bene che in

Inghilterra, in provincia specialmente, si sapesse quanto

il nostro popolo è grato e quanta importanza esso annetta

ad ogni manifestazione di simpatia clie venga dal vostro

paese. Se leggete 1' Italia del Popolo, avrete visto altri

discorsi pronunciati in onore di lei. Forse, sonìinaudo

tutto, dopo l'accoglienza clie le faranno di nuovo la set-

timana prossima a Torino, si potrebbe tentar qualclie

co.sa per il Daily News o i>er (pialche altro giornale, per

esempio il Mornin<j Adrertiser. Anche a Torino le hanno

fatto una manifestazione popolare. Credevo ohe ella vi

avesse scritto tutto (juesto.

Museo del Risorgimento di Koiua. A tergo di esso, di iiiii;no del

M;iz/.iiii. sta 1" indirizzo: « l"-niilie. » la fpiale coiunletò la d;ita.

i') Gli iudirizzi in onore di J. Wiiite erano stati uuuierosi.

Xeir//(i/in lUÌ Popolo del 29 maggio 8i bggeva quello che G. C,
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cerfaiiily three Slavonian articles. biit it iiiight be

that the tliird was iiever priuted: 1 ani very imieli

in the vaglie about ali tliis. So. iny photograpliic

fliiaìiciary dream is goiie! -stili, the coiidition was

very hard, and no wonder that you do not accept

it. It was the mere sense of grief at your i)eing—
wirli a little innate exaggeration from me

—

over-

wheìmed with debts. and wi'etched and never to be

possibly emancipated. tliat liad given me the prosale

idea. If ihat is not. W you can conquer the level

Gli articoli sugli Slavi erano certamente tre, ma pnò

darsi clie il terzo non sia sfato mai stampato; lio delle

idee molto vaglie in {)roi)osiro. Dunque, il mio sogno fi-

nanziario fotogratico è svanito! certo era una condizione

ben dina, e non c'è da meravigliarsi clie non l'abbiate

accettata. La prosaica idea mi era stata ispirata da quel

senso di pena — forse per la mia stessa natura un po' esa-

gerato — che mi dà il pensiero di sapervi sovraccarica di de-

biti e disgraziata nella vita e senza speranza di potervi un

giorno emancipare. Se non' è cosi, se voi vedete la pos-

sibilità di sollevarvi senza ricorrere a mezzi cosi meschini,

da Passano le aveva inviato nella sua qualità di presidente della

società del Tiro Nazionale e dell' P^iiiigrazioiie Italiana di Spezia;

nel n. successivo si leggeva quello degli esuli toscani, datisi

convegno nella sala dell'Associazione operaia per comnienioiare

l'anniversario di Curtatoue e Montanara : lo stesso periodico il

1° ginguo riportava l' indirizzo che a nome di « varii suoi amici

politici» di 'l'orino un anonimo, probaljilniente L. Valerio, pre-

sentava all.a coraggiosa inglese. Venivano successivamente: un

indirizzo degli emigrati residenti in Alessandria (id , del 9 giu-

gno), uno della Società degli operai, del Gabinetto di lettura e

delle seuoleserali di Sampierdarena(id.. del 15 giugno), unodelia

Società dogli Artisti e degli operai di Savona (id.. del 16 giu-

gno), iiitine. uno di 151 cittadini d'Oneglia (id.. del 22 giugno).
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II[erzen] the Russiiin. but my own Italiaii heart. I ain

(luite l'ijjlit now aboiit yoiir silt'iice. 1 am sorry,

ilear, tliat. owiny to one cause or otlicr. iiotliiiijL:- ap-

])eare<ì in the Ihiiìi/ ycim ì\]h)ì\\ -lessie: it was well

that lìeople in iMiyhiiul. and in tlie province especially,

shoiild know how jirarefiil ohi- peoi)le are and \vhat

aii iini)ortance they atta(di to any synipathy coming

troni your country. If you pei use the Ifaìio del

Popolo yen will liave seen oilier addresses to her.

l'erhaps, sununinjr up. after she will Imve beeii.

iiext week. welconiedn^^^i/n in Turin. soinethino: inij;ht

be att<'iupfed affain either for the l>oiìy Xeìcs or some

other paper. the Monti uri Adrcrtisey fov instaiice. In

Tiirin too she had a p<)[)ular inaiiifestation. I tliouglit

that she was writiug to yen ali that. (*) There were

Herzen il russo, iii.i il onore mio it:xli:iiio. Ora non son

più in agitazione per il vostro AÌlen/,io. Mi dispiace, cara,

che per una ragione o per l'altra, nulla sia stato pubbli-

cato nel Daily News intorno a Jessie; era bene che in

Inghilterra, in provincia specialmente, si sapesse quanto

il nostro popolo è grato e quanta importanza esso annetta

ad ogni uianit'estazione di simpatia clie venga dal vostro

paese. Se leggete 1" Italia del l'opolo. avrete visto altri

discorsi pronunci:iti in onore di lei. Forse, sommando
tutto, dopo l'accoglienza che le faranno di vuot'o la set-

timana prossima a Torino, si potrebbe tentar qu:ilche

cosa per il Daily Xtws o per (pialclie altro giornale, per

esempio il Moìiiììkj Adreitiser. Anche .1 Torino le hanno

fatto una maiiifest.'izione popidare. Credevo che ella vi

avesse scritto tutto cpiesto.

Museo ùel Risorgimento di I?oiii;i. A tergo ili esso, ili jiiii;iio òel

Miiz/.iiii. sta r imiiiizzo: « Kniilie. » la (piale completò la «iatji.

(') (Ili iiuiirizzi ili onore ili J . White erano stati numerosi.

Xeir//(i/i(i d<l Popolo del 29 niagtrio 8i bjrgeva quello che G. C.
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eertsiinly three Slavoninn articles. but it Jiiight be

tbat Mie tbird was iiever priuted: 1 ani very mudi

in the vaglie abont ali tliis. So. iiiy pliotographic

fiiiaiiciary dream is goiie! stili, the conditioii was

very hard, and no woiider rhat you do not acceiit

it. It was the mere sense oi" grief at j'onr beiiig—
wirìi a little innate exaggeration fiom me

—

over-

whelmed with debts. and wretclied and never to be

possibly emancipated. that had given me the prosale

idea. If that is not, if you can conquer the level

Gli articoli sugli Slavi erano certamente ti'e, ma può

darsi che il terzo non sia stato mai stampato; ho delle

idee molto vaghe in projìosito. Dunque, il mio sogno fi-

nanziiirio fotogr:ifico è svanito! certo era una condizione

ben dura, e non e" è ila ineraTigliarsi che non l'abbiate

accettata. La prosaica idea mi era stata ispirata da quel

senso di pena — forse per la mia stessa natura un po' esa-

gerato — che mi dà il pensiero di sapervi sovraccarica di de-

biti e disgraziata nella vita e senza speranza di potervi un

giorno emancipare. Se non è cosi, se voi vedete la pos-

sibilità di sollevarvi senza ricorrere a mezzi cosi meschini,

da Passano le aveva inviato nella sua qualità di presidente della

società del 'l'ire Nazionale e dell' Eiingrazione Italiana di Spezia;

nel n. .successivo si leggeva quello degli esuli toscani, datisi

convegno nella sala dell'Associazione operaia per coninienioiaie

l'anniversario di Curtatone e Montanara; lo stesso periodico il

1° giugno riportava l'indirizzo che a nome di « varii suoi amici

politici» di 'l'orino un anonimo, probabilmente L. Valerio, pre-

sentava alla coraggiosa inglese. Venivano successivamente: un

indirizzo degli emijjrari residenti in Alessandria (id , del 9 giu-

gno;, uno della Società degli operai, del Gabinetto di lettura e

delle scuole serali di Sampierdarena(id., del 15 giugno), uno della

Società degli Artisti e degli operai di Savona (id.. del 16 giu-

gno), lutine, uno di 151 cittadini d'Onegliii (id.. del 22 giugno).
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in a less slavisli way. linrra)il I sliall try to seiid

the •' lioinaii Repnblic*' sudi as itis: nnbonnd, be-

cause tliey do iiot take. ir seems, boiuid ì)ooks: with

some pajres wanring, because 1 liave asked in vain

for anotlier copy. It is a book to be alinost always

i-elied upon. only incomplete. I ani very nervous,

very wisliino^. about the Parisian scheine. Yon will

teli me in dne rime. Yes. dearest Emilie, let Art

be your salvation. as yon say : ancì I shall bless

Art more tlian I ever have done. I do not niisnn-

derstand or niisinterpret yon. dear. in what yon say.

Only, do not snspe<;t me of any artifice in niy ofteii

repeatino- niy fears of having prodnced a change

whatever berween yon and ('aroline. It is snch a

deep rooted teeling" with in me, and it seenis too so

natnral that it is very difìficnlt to me to fhink orher-

wise. As for any other cause, I do not seek for it.

evviva! Cercherò di mandarvi la * Kepnl)ìtlica Romana»

cosi com'è; non legata, perché sembra non accettino libri

rilegati, e con alcune pagine mancanti, perché ne lio chiesta

invano nn' altra copia. È nu libro del qtnile ci si può

quasi sempre fidare, soltanto incompleto. Sono in grande

nervosità ed ansia per il progetto di Parigi. A sno tempo,

me ne darete notizia. Si. carissima Emilia, riponete nel-

l'Arte la vostra salvezza, come ben dite; ed io benedirò

l'Arte come non l'ho mai l)enedetta. Io non do alcuna

falsa interpretazione a quello che dite. cara. Soltanto,

non dovete sospettainii di artitìcio quando co.«f spesso

vi ripeto il mio timore» di aver prodotto nn cambiamento

quale che sia tra voi e Caicdina. È un sentimento che

ha messo in uie radici cosi profonde, e die mi sembra

anche tanto naturale, che mi riesce assai difficile jtens;ir

diversamente. Quanto ad altre cause, io non vado a inda-
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I am very sorry for Arethusa; and, enire nouft. I

cali vscarcely understand the admirer. It is tlieii

decreed that tliere must he adniirers in any case

and for aiiy persoh. Of course T speak of tìie dan-

gerons admirer'. for, she has qiialities wbicb inay

be ndinired: but tlieii, wir.h snch an adniiration^

wliicli would not lead to tragieal resiilts. I am well :

only liave liad a slio^lit toucb of tooth-aclie. Ruskin

is not too sniall printed, dear: only, T liave so little

tinte and so little head to niyself, this incipient

week especially ! Stili, certainiy. if I read anything,

1 shall read it, botli becanse it is Ruskin's and be-

caiise you have sent it. Dear, I feel very tired,

in ali senses, and soarcely knowing what on eartb

I wonld be able to do //' I succeeded ; which ?'/' is

very probleinatic. • Xon son chi fui; peri di noi gran

garle. Sono molto dispiacente per Aretliiisa; e, entre nous,

non arrivo a comprendere V ammiratore. È dunque decre-

tato che vi debbajio essere ammiratori in ogni caso e per

qualsiasi persona. Parlo naturalmente dell'rti»})iirrt<ore pe-

ricoloso; perché, a lei non mancano davvero qualità degne

di essere ammirate: ma, allora, si tratterebbe di ammi-

razione che non condurrebbe a risultati tragici.

Sto bene ; soltanto, ho avuto un po' di mal di denti.

Ruskin non è stampato in caratteri troppo piccoli, cara
;

ma ho cosi poco tempo e cosi poca testa per pensare a

me stesso, specialmente in questi primi giorni della set-

timana! Però, sejiza dubbio, la prima cosa che leggerò,

quando potrò, sarà quella, sia perché è di Ruskin, sia

perché mi viene da voi. Cara, mi sento stancliissinio sotto

ogni riguardo, né so clie cosa mai sarei capace di fare

se riescissi ; il quale se è assai problematico. «Non son

clii fui; peri di noi gran parte, > Vorrei che altri, gio-
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jìarte."' I wish oMier peoplo, youiij? aiul strongf.

come out to do tlie work : it is liigfli time. I wisli

I \v;is OM rlie Ali)s: tlieii. I woiild seck for lijiyard :

I ani eiiclianted wirh wliat voti say of liis work. 1

l'aricy I sluill never sce it. Dear. he stronjj. work

out wliat yon bave witliiu. ami trj" to be tolerably

well in lioaltli: and you will l»e ever ì)lessed by

your

Joseph.

vani e forti, si dedicassero a qiiest' opera ; sarebbe ormai

tempo. Mi piacerebbe essere sulle Alpi, die allora cercherei

Layard : sono entusiasmato di quanto mi dire dell'opera

sua. Ho idea che non lo vedrò mai. Cara, siate forte,

vedete di effettuare quel che avete in niente, e cercate

di star bene per quanto vi è possibile; e sarete sempre

benedetta dal

vostro

Giuseppe.

.MMMMDCULXXXIl.

TO Emilie A. Hawkes. London.

[Genoa. .lune 1857].

I liad in due time. dear. the Slavonian article:

so loiiiT and thick ! I ani full of ifratefulness and of

Ho debitamente ricevuto, cara, l' articolo sugli Slavi:

com'è lungo e densol Mi sento pieno di gratitudine e di

MMMMDCCLXXXII. — Inedita. L' autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma. A tergo di esso, di pugno

del Mazzini, sta l' ìndiriz/.o ; « Kuiilie. »
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regrets: when I thiiik that yoii bave beeii so long

beat ou that prosaic task wliilst yoii migbt have

workeil at yoiir owu higber and better task. 1 feel

selfisli. Xever iniud : I kiiow that you did it witli

pleasiire. Of iny owii aft'airs. I must iiot speak;

es[»ecially that they talk abour, a. letter of mine lias

[havingj beeii takeii in Paris: and then.... what is

the use? I am silently lagiiig; and you would be

so. if you knew what a scheine a short storni has

destroyed! Xony. spider-like. I am tryiiig to relink

and repatch my web. Jessie has evidently lost the

Daily News. I have written to her to try the Morning

Adcertiser.vitwWy.inovQ^ forher sake than mine. Gironi

is coming here: I shall introduce liim. Did Sydney

go ? Did or do you? Do you see liuskin? Can you

imagine that I have not yet had time or quietenough

to read the little book ? I shall however. Jn health.

rimorsi: quando penso clie p«r clii sa qu.-mto tempo siete

stata curva su quel lavoro prosaico, mentre avreste po-

tato dedicarvi al vostro lavoro più nobile e più beilo,

mi taccio di egoista. ^la non importa: so che l'avete

fatto con piacere. Delle cose mie soii costretto a tacere ;

tanto pili che si dice che una mia lettera sia stata se-

questrata a Parigi; e poi, .... a che serve? Mi sto ro-

dendo in silenzio; e fareste altrettanto anche voi. se

sapeste qual piano è stato sconvolto da una breve bu-

fera! Ora. come un ragno, sto cercando di riannodare i

Ali e di rappezzare la tela. Jessie evidentemente ha per-

duto il Daily News. Le ho scritto di tentare il Morning

Adveriiser, in verità pili per lei che per me. Gironi è in

via per venir qui : penserò a presentarlo. È andato

Sydney? E voi siete andata o avete intenzione di andare?

Vedete Ruskin? Lo credereste che non ho ancora avuto



206 KPI8TOI.ARIU. [1857]

tletir. I ani well. 1 wisli you weie likewise; 1 doubt

it, iiiul J wi.sb you told ine witli a candour ejjual

tu mine. Notbing froni tlie ]>r<)vin('e .' deadly si-

leuce froni eveiywhere ? 1 do not tbink tbey sball

be wanted: bowever. sbouid James eitlier send Mas-

sar[enti] or auybody or ask liimself tbr tliei; 14. jrive

tbeu». please. If not, tbey wiJl be Ibe begiuninjr

of my '"caisse d'amortissenient. " 1 bave no time

except for scraps. 1 sball write again soon. liless

you. dear:

your loviug

Jo.SKPH.

un po' (li tempo e di tranquillità per leggere il libric-

cino? Ma lo leggerò. Di salute, cara, sto bene. Mi auguro

che altrettanto eia di voi: tuttavia ne dubito, e vorrei

che le vostre notizie fossero sincere quanto le mie. Nulla

dalla provincia? dappertutto silenzio uiortale? Non credo

che occorreranno; tuttavia, se Giacomo mandasse Massa-

renti o altri a prendere le 14 sterline o se egli stesso

le chiedesse, vi prego di consegnarle. In caso contrario,

costituiranno il principio della mia « caisse d'amortisse-

ment. » Non ho tempo che per scrivere poche righe.

Scriverò di nuovo presto. Dit> vi benedica, cara;

vostro aU'eziouatissiuio

Giuseppe.
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MMMMDCCLXXXIII.

TO Jessie Meriton AVhitk. Genoa.

[Genoa. Jane , 1857]. Tiiebdav luoining.

Dear Miss White,

I received your note: and canie to town directly

to await for j^ou somewhere. Will you follow the

long-bearded man wbom the Editor of the Italia e

Popolo will iiitrociuce to you? Ever

yours

Joseph.

Martedì mattina.

Cura Mi.s.s Wliite,

Ho ricevuto il vostro biglietto; e sono venuto subito

in città per attendervi in qualche luogo. Volete seguire

l'uomo dalla lunga barba che il Direttore dell' //a/(« e

Popolo vi presenterà? Sempre

vostro

Giuseppe.

MMMMDCCLXXXIII. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Koma. Non ha indirizzo.
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MMMMDCCIA'XXIV.
IO JkSSIK MkUITON WiIITK. (iflioil.

[Geiioii. .Inni' , 1857].

Cai'ii lìianca.

Oli wiiat a Ioli;:' dieaiy ^5iiii(layl 'l'oiìay. wlie-

rlier good or ba<l

—

"heie's a lieair tur t-veiy fate"*

news ouj^iit to come.

Was Asproiii orteriri^j a day a<;ain or jiiviiiy, u])

tìie affair? To me he writes rliat I am a great man.

an anjjfel. aiiytliino;. on coiidirion that no iiiiriative

is taken in Ilis Majesty's States nor in Lombardyl

— of eourse ou account of France only!

Wliy does not Kogiero's house smile to yon? (')

Position. prospect, air, perfect safety, are tliere:

Cara Bianca.

Oli clie doineuica lnnjra e tetra! Ou:gi. hiiuiie o cattive

— «c'è qui un cuore pronto ad ogni destino > — devono

giungere norizie.

Asproni ha ofterto di nuovo un giorno oppure lia rinun-

ziato alla cosa? A me scrive eli' io sono un gr.md" uomo,

un angelo, tutto quel che volete, a parto che nessuna ini-

ziativa sia presa negli Stati di Sua Maestà o in Lom-

bardia! — naturaluieiite, solo per via della Francia!

Perché non vi sorride la casa di Kogiero? Posizione,

veduta, aria, sicurezza perfetta, c'è tutto: e la dolce, afte-

MM.MMDCCLXXXIV. — lueiiita. L' autografo si conserva

nel Museo del Risorgiiiiento di Roma. Non ha indirizzo.

(') Luigi Roggero, presso il quale prese poi dimora J. AVhite.

fu coinvolto nel processo pei fatti del 29 giugno < condannato

a dieci anni di lavori forzati.
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meek friendly I*]leii!i par dessiis le marche. It is so

diflìculb, it seeni.s, to fiiid trust- worthy landhidies!

I suppose to day is the great day and you bave

the great man. Je m' efface dans mon néant, but

avall nij'self of tbis moment d'existence left tò decliire

tbat I am very

affectionately your

Joseph.

If Pareto is lead to believe tbat 1 am witbiu

tbe preciucts of tbe State, never mind.

zionatii Elena par desstis le marche. È cosi difficile, a

quanto pare, trovar delle padrone di casa di cui potersi

fidare !

Credo che oggi sia il gran giorno in cui avete il

grand' uomo. Je m'efdce dans mon néant ma approfitto

di questo moment d'existence che mi è concesso per dichia-

rarvi che sono il

vo.stro aftezionatissinio

Giuseppe.

Se Pareto è portato a credere ch'io sia entro i limiti

dello Stato, non importa.

MAazi.vi, Scritti, ecc., voi. LVIIl (Epistolario, voi. XXXIV). 14
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M.MMMDCCLXXXV.

TO Jamks Stansfkld, Lo mi oh.

(Genoa, Jan.-] iS'l'. |1857].

Dear James,

I seiid something equal to 1500 franks: I say so,

because I have iiot as yer the lettre de chaiige. Of

these, if Massarenti asks yoii, 500 franks are for hiin.

The rest niay be asked any day by Cami)[anelhi]

for some affair of mine. iShould he ask for more,

say that only thtt is to be given. but that, if Kant-

ed, I shall always be able to send more after in the

otlier pUice. Voilà tout. ^[orici is noi vranted now :

only let him gently work np. when lie can. his e-

13.

Caro Giacomo,

Vi niainìo qualcosa come 1500 frantili: parl<. cosi iiidf-

tenni natamente, perché non ho ancora la lettre de chaiige.

Se Massarenti ve ne chiedesse. 500 sono per Ini. Il resto

può darsi vi sia domandato un giorno o l'altro da Cam-

panella per un alFare mio. Se ne cliiedesse di più, dite-

gli che solo quello gli è dovnto. ma che, se è necessario,

mi riescirà sempre di trovarne ancora, più tardi, in quel-

l'altro luogo. Voilà tout. Di Morici. adesso, non c'è bi-

sogno; ma trovi il modo di rendersi libero a poco a poco,

MMMMDCCLXXXV. — Iiiedim. 1/ autografo si conserva

nel Museo del llisorgiiuento di Roma. A tergo di esso, di pugno

del Mazzini, sta l'indirizzo: « Jauies. » La data vi fu comple-

tata da E. Hawkes.
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malici pation, so as to be ready for aiiy einer^ency.

I sliall write a few words to him: I caniiot iiow.

How are you ? How are yoiir owii atfairs goingi

Did j'oii see Falconi. Accursi's iiiau? (*) Was tbere auy

possibilir.y ili thescbeine? Did you settle anytbiug?

Are you smoking less?

I do noe uuderstand Oaroline's illuess. What is

it ? Of eourse. dear James. I reiy ou your writiug,

if anytbing bai)pened and sbe could uot write. Tbe

very words wliicb I bave beeii writing nuike me
tremble.

About Josepb, I feel quiet: tbe Countiy will

make bini [)erfectly rigbt in a sbort time.

Did unytbing bappen ubout Merigbi and my bill?

Did it come to you ?

se può. SI da esser pronto per ogni evenienza. Gli scri-

verò due parole: ma ora non posso.

Come state? Come vanno i vostri affari? Avete visto

Falconi, l'uomo di Accnrsi ? V'era nel progetto qualche

possibilità ? Avete stabilito qualcosa ? Piumate un po' meno ?

Non conjpreudo la malattia di Carolina. Che cosa è?

Naturalmente, caro Giacomo, ho lìducia che penserete voi

a scrivermi, se succedesse qualche cosa e lei non potesse

farlo. Queste poche parole che ho scritto mi fanno tre-

mare.

Per Giuseppe son tranquillo: la campagna lo rimet-

terà perfettamente in breve tempo.

C'è qualche novità riguardo a Merigbi e alla mia cam-

biale? è arrivata a voi?

(*) Probabilmente quel Marino Falconi, niarcLegiano, che

nel 1845. quando cioè si fece editore della Gazzetta Italiana di

Parigi, il Mazzini giudicava « speculatore fallito, che tende a

far danaro e rubare azioni ai gonzi » (ved. la lett.MDCCCXCIlIj.
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Of HIV owii tbiiij;s. besides what I already told

Caroline. I caiiuot speak. It woiild l)e some relief,

if I could liave a Ioli»;" talk witli you l)()tli. Biit.

with eleineiits. earrli and heaven ajiainst or not. I

must and sliall. Ever your very alltM-tionately, dear

.lames.
Jo.SKPH.

Do yoii botli iio to rlie (Joiintry ? or do you re-

maiii as usuai. Sundays excepted ? 1 want to kiiow,

because I might bave meii or tliin^^s to addres.s,

and I would then clioose otbers,

I do uoC speak of Eugiish agitation. because I

despair of its coming. for the present. to any use-

ful resale. The petitioning movement lias evideiitly

vanislied; and with it my dream of a motioii. Mo-

ney too, which was to come from Glasgow, etc. I

Delle cose mie. non jtosso dir»' più di quello die ho

jjià scritto a Carolina. Mi senrirei pi» sollevato se potessi

avere una lunga conversazione con voi due. Ma devo

riescire e riescirò. anche s<- tutti gli elementi, e terra e

cielo saranno contro di me.

Sono, caro Giacomo, il

vostro sempre atìezionatissimo

GlUSKlTE.

Andate tutti e due in campagna? oppure voi, come il

solito, restate in città, eccettuata la domenica? Mi occorre

saperlo, perché potrei avere uomini o cose da indirizzarvi,

e. in quel caso, mi rivolgerei ad altri.

Non parlo dell'agitazione inglese, perché, per il mo-

mento, non spero giunga a qualche utile risultato. Il

movimento per la petizione evidentemente è cessato: e

con esso è scomparso il mio sogno di poter arrivare a

una mozione. E cosi il danaro che doveva venire da
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did iiot reckon oii tliut forliere: but it wonld have

been useful to have. through tliat. a little fiind in

Loiuloii witiiout my baviiig to send. The Daily News

is lost. it seems. to Jessie : Galleiig'a is misleading en-

tirely the public whatever. Bnt, au fornì. 1 do not

care iimch about ali thi>5. I rely oii iiothiiig but

on action ''advieune qne pourra:'' and tliis I must

build up niyself. Stili, of cour.se. you don't forget

togras[> at auy <)pi)()ituuity for advocating our cause.

Remeniber me to iSluien. Peter, etc.

Glasgow, ecc. Non ch'io ci coìit.TSsi per servirmene qui;

ma sarebbe &tato utile per costituire a Londra un ])iccok)

fondo, senza che dovessi pensar io a mandarne. Sembra

che il Daily News sia perduto j)er Jessie. Gallenga sta

sviando interamente il pubblico. Ma, au fond. tutto questo

non n»' importa gran che. Conto esclusivamente sull'a-

sioue. advienne gue pourra; e l'azione devo crearla da

me. Tuttavia, s'intende, non dimenticate di cogliere

qualsiasi occasione per patrocinare la nostra causa.

Ricordatemi a Sliaen. Peter, ecc.

MMM.MDOCLXXXVI.

TO Jkssik Mkhiton Whitk, Genoa.

[rjeiioa, Jane 1857].

I really did not speak any more about the house,

dear. to not inflnence yoii. And I am sorrj' if you

In realtà, cara, non vi ho pili parlato della casa per

non intluire sulla vostra decisione. E mi dispiace se an-

MMMMDCCLXXXVI. — Inedita. L' antografo si conserva

nel Museo del Risoiiriniento di Roma. Non ha indirizzo.
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<jo iijjiiiiist yoar wisli. So, be eiitirely free Jiud do

iiot iiiflict upon yoiirself a botlier withont necess-

iry. I was boniid to teli yoii; biit siinìcioiit caii-

tioiis will do. As for ICleiia. 1 do not tliiidi she

woiild interfere imicli wirli you. Biit tlie otlier rea-

soiis may bave weigbt. And I liave no special

wisb ili tlie iiiatter. It you reinoved. that is tlie

best house: but there is no need for reiiio\ iiig. ]>e-

cide tlien at once, and send instructions to Carlino

tliroii^ili the bearei'.

Manzoni will never correspond.

I ani annoyed at the silen<;e froin Tuscany. and

nervous jibout to niorrow, Ilowever wcll. and always

tlie sanie and

your

Joseph.

date contro il vostro desiderio. Perciò, dovete linuinere

interiuiiente libera, e non infliggervi una seccatura senza

necessità. Ero in obbligo di dirvelo; ma basteranno suf-

licienti precauzioni. Quanto ad Elena, non credo s'inge-

rirebbe molto di voi. Ma le altre ragioni possono aver

peso. Ed io non lio un desiderio speciale nella questione.

Se cambiaste casa, quella sarebbe la migliore; ma non v'è

necessità di cambiar casa. Quindi decidete subito, e man-

date istruzioni a Carlino per mezzo del latore.

Manzoni non corrisponderà mai.

Sono annoiato del silenzio di Toscana, e nervoso per

domani. Tuttavia sto bene, son sempre lo stesso e sono il

vostro

Giuseppe.
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MMMMDCCLXXXVII.

TO Emilie A. Hawkks. London.

[Genoa]. Juue 20tli. [1857].

Emilie dear.

I had in due rime yoiirs of tlie 9 lOth. I might

argne coiiceriiiiig my owii ])i'udeiice. Jessie was

tollowed. watclied, gazed at froiii the tìrst day:

after ali tbis tinie, sbe begiiis to be une grandenr

pnsuée. Tbey begiu to believe tbat Jessie and

revolution are not exactly two identica! tliings. But

tiie fact is tbat I did not see ber on tbe beginning

to iinpress ber witb tbe idea tbat I eouìd not see

ber often ; and tiiat I saw ber at last. because it

was beginning to be unkind to see pleuty of people

20 giugno.

Einiliii Ciira,

Ebbi a suo tempo la vo.stra dei 9 10. Quanto alla

mia prudenza, ci sarebbe da discutere. Jessie fu seguita,

vigil.ita. tenuta d'occhio fin dal primo giorno: dopo tutto

questo tempo, comincia ad essere une grandetir pcxssée.

Si comincia a credere che Jessie e la rivoluzione non

siano esattamente due cose identiche. Ma il fatto è che

io non la vidi subito da principio p«(r farle comprendere

che non avrei potuto vederla spesso: e che finalmente

mi decisi ad andarvi, perché cominciava a sembrare una

MMMMDCCLXXXVII. — Pubbl., in parte, da E. V. Ri-

CHAKDS. op. cit., voi. II, pp. 78 79. L'autografo si conserva

nel Mu.seo del Risorgimento di Roma. A tergo di esso, di pu-

gno del Mazzini, sta l'indirizzo: « Emilie, » la qnale sull'au-

tografo completò la data.
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wlioiii she sees and who rell lier iiiul iiot sre lier.

My poiiit wiis coiiqnered. Tlie impressioii was jri-

ven. Slie <loe.s iiot ask to sce me. Ajjfaiii. dear

jìiialytioiil Olle. I teli yoii tliar I coiihì not teli you

aboiit certaiii tliiiijrs: I eouid not: I daie say you

too liave. biit I certaiiily have toigotteii wiietliei' a

certaiu key was jsroimded iipon a yiveii hook or

upon the very letter 1 write. I liajipeiied inean-

wliile to bave thought. the last moment I saw Ca-

roline, of giviiig to ber a small dictionaiy wliicb

eiial)led me to meiitiou certaiii tbiiigs without daii-

ger: accorcìiiiiriy. I did. 'J'iiere is notbing in ali

this. ic seems to me. U> pasurr (jKelqn'un. P>iit

never mind. AH tliis is old now. 'Ibe thing to

ì>e niinded is ibat ali 1 bad planned bas been over-

tbrown by a storni, by a si m pie. positive, not alle-

soortesia che io vedessi tante persone die ella vede e

ohe glie lo raccontano, e non andassi a trovar lei. E son

riescito nel mio intento: le lio (b\t<) T iinpreflsione che

volevo, ed ora ella non chiede iì\ vedermi. Vi ripeto, niia

cara, clie amate sempre analiz/.are. che certe cose mm ve

l'ho potute dire; non ve le ho proprio potute dire: ho

aftatto dimenticato, e eredo l'abbiate dimenticato jinche

voi, se una certa chiave era basata su un dato libro, op-

pure sulla lettera stessa che si scrive. Intanto. p«)iché

avevo avuto non so come l'idea, ali" ultimo momento che

vidi Carolina, di darle un dizionarietto che mi permet-

teva di far sapere certe cose senza alcun pericolo, me
ne sono servito. Tu tutto questo non mi sembra vi sia

stata intenzione di pdsser qnelqu'uii. Ma non importa.

.Son cose passate. 1/ importante è che tutto il mio piano

è stato sconvolto da una bufera, una bufera vera e pro-

pria, non in senso allegorico; ora sto cercando di rap-
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gorical storili : tliat I iim tryinji" to do the work of

the spider: and that. if ali fails. I sb;ill be com-

pelled to end. I will iiot say. with the disaj)jnoval

of iiiy coiisoieuce, biit certainly with a j^reat deal

of reluctauce, by a coup de iète. This once said.

"servitor ninilissiuio.'' Prndeuce or nor. I shall not

talk auy more about it.

Yes. dear; I ain sorry for Douglas Jerrold, be-

cause you liked him, becaiise I iiiet hin) at Muswell

Hill, and because there was some genuineness in

him. Individually. I was not symi)athizing niuch

with him. He was writing very ofcen good things.

but clothing them in a rather gross, vulgar. mate-

rialist shape wbich was not to my taste. ('j J ani \erj

sorry aboiit the Daily Netcs and its being lost to Jessie.

pezzar la tela come il ragno; e, se tutto fallisse, mi ve-

drei obbligato a tiuirla con un coup de téte. cosa che farei,

non dirò con la disapprovazione della mia coscienza, ma
certo con molta riluttanza. Una volta detto questo. « ser-

vitore umilissimo. » Prudenz.a o no. non ne farò pili pa-

rola.

ai. cara; mi dispiace per Douglas Jerrold, jjerclié a

voi era simpatico, perché io l'incontrai a Mnswell Hill,

e perché c'era in lai nna certa sincerità. Personalmente,

non simpatizzavo molto con Ini. Spesso e volentieri scri-

veva delle cose buone, ma in una forma grossolana, vol-

gare, materialista, che non corrispondeva al mio gusto.

Mi dispiace molto che Jessie abbia perduto la colla-

borazione al Daily News: mi dispiace per noi e per lei.

(*) Douglas Jerrold. letterato e giornalista, spesso violento

nelle sue polemiche, era morto a Londra 1' 8 giugno 1857.

Aveva appartenuto alla PeopW 8 International Leugue e alla So-

ciety of the Fritnds of Italy

.
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l;)Oth for our s.ike and lier own. Tlio Kditor is

wroiig aiul very silly. Let a tiiiie of action come:

and whar on earth can (ìallenga write to liim? 1

ain very iiiipati«'nt of knowinj; the definitive result

of Sydney's joiirney. The Bel<;ian country is o^i-

cialìy, a catliolic and bigotta one : and tliat iniglit

create difticnlties iji liis way : on the other side, the

popuìar leaction agiiinst oatholicisni in the towns

is i>owerfiil and rhat niiglit iiclp the scheiiie. Of

coiirse, he oiight to hegin froin Hrussels. and if lie

conquers there, the rest will be easily carried. If

ic succeeds. it niay be a source of perennial gain :

if not, I approve entircly of yotir faniiing pian. I

shall wiite a few woids to hiiii as soon iis I know

frolli yoii his being ì)ack. and where: 1 sa.v irhere.

because 1 suj)pose he will be going to Bruxelles or

elsewhere. The dreains. dear. went on rather tire-

li Direttore lia torto e agisce molto sciocoameiite. La-

sciate flie venga il inonieiifo <leir azione, e poi vedrete

clie cosa inai sarà capace di scrivervi Galleiiga. Sono

molto impaziente di sapere il risultato definitivo del

viaggio di Sydney. Il IJelgio è un paese ufficialmente cat-

tolico e bigotto: e ciò potrebl)e creargli delle ditììcoltà ;

d'altra parte, la reazione popolare contro il cattolicismo

nelle città è potente, e questo potrebbe favorire il pro-

getto. Naturalmente, egli dovrebbe cominciare da Bru-

xelles, e se là riesce a farsi strada, il resto non sarà

difficile. Se la cosa riesce, può diventare una inestingui-

bile fonte di guadagno: se no, approvo interamente il

vostro progetto agricolo. Gli scriverò due righe quando

avrò saputo da voi clie è tornato e dove si trova: dico

dove, perché suppongo si rechi a Hruxelks o in altro

luogo. I sogni, cara, liau continuato molesti per alcuni
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soiDe for a few days more: tlien, after liaving rea-

ehed tlie higliest point. tliey bave trnnsforiiied tlieni-

selves; aiul they are now mere iioiiseiise. I bave

no toorli-aclie. Tbe beat is intense bere too and un-

liealtby. I am gratefnl to yoii for your activity:

but I fear it will produce notbing. Tbere is a pie-

vailing torpidity every wbere and in England espe-

cially: notbing but action will do: but sball I ever

reacb it? Tbat is tbe qnestion.

Dear, I bave only one portrait left of j\Iilano

and no life: tbougb particnlars about bini bave been

Ycrbally given to me freni one of bis friends: ali

of tiieni extremely toncbing. I tliink tbat a catbolic

pai)er biis given bis interi'ogatories in extenso: but

nobody keeps papers, and I bave net yet been

able to procure tbe iiumbers. (^) A second attempt

giorni ancora; poi, dopo aver raggiunto il iiiassiiiio, si

sono trasformati ; ed ora sou ridotti a scliioccliezze. Non

ho mal (li denti. Il caldo è anche qui intenso e fa star

male. Vi sono grato della vostra attività: ma temo non

apporti alcun frutto. C" è dappertutto, e in Inghilterra

specialmente, una generale torpidità; V asione sarà l'u-

nica effikjace; ma peltro mai giungervi? Questa è la que-

stione.

Cara, non mi è rimasto che un ritratto di Milano e

non ne ho la biografìa; ma a voce, da uno dei suoi a-

mici, ho avuto particolari intorno a lui; tutti assai com-

moventi. Credo che un giornale cattolico abbia riportato

per esteso i suoi interrogatorii, ma nessuno conserva i

giornali, e non mi è stato ancora possibile procurarmi

quei numeri. Un secondo tentativo è stato fatto, senza

(') Uu ritratto di Agesilao Milano era stato eseguito pochi

mesi dopo l'esecuzione di lui, avvenuta il 13 dicembre 1856.
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hiis tiikcu ])hu'-e lìom miotlicr militaiy man. iinsiic-

ct'ssfiil : tlio kiiijj liMS l)een sliylirly woiumUmì : rlie

111:111 l)lew liis l>r:iiiis olì'wit li ariotlnT pistol. (') 1 li:iv«*

liiid ilit* old tr<>l<l rin*;- too, riero lias bceii luT»'

:

successo, il.i IMI inilitiue; il re « riiiKisto leggermente fe-

rito; ed eijli s'è fatto siilt;ir le cervcll.-i con iiir;iltr:i pi-

srol;i. Ilo aviili) iuiclie il vecchio anello d'oro. E stato

qui Piero: torvo e ribelle contro tutto e contro tutti:

Neil' Italia del l'opolo (lei 21 luiirzo 1857 si lejrgeva : « Malgrado

la vigilanza e il rigore della polizia borbonica, gii amici di

Agesilao Milano sono riusciti a farne ritrarre le sembianze, e

noi abbiamo sotto gli occhi una copia del ritrailo dell'in-

trepido cacciatore. La sua iisontmiia è delicata e gentile : una

dolce melanconia si rivela in (niello sguardo che non ha nulla

di fiero. Una parte dei ritratti, che abbiamo veduti, sono colo-

riti. Tanto i neri che <]iielli a colori sono eseguiti con preci-

sione e linezza. » Una sua biogralia era stata data a luce a

Torino subito dopo la morie di lui. \ed. r7(rt/irt e Popolo

del 2 gennaio 1857.

I ') Ne era data notizia nell'i/fi/id del Pofiolo del 19 giu-

gno 1857: «Persona giunta da NaiJoIi col Tf^Kric reca che un

nssero ha tirato un colpo di pistola al re ir, (iaeta. Il fatto

avvenne il giorno 11 : il re è leggeiniente ferito. L' nssero dopo

il colpo si è dato la morte.» Era pero un' informazione errata,

per (|uanto ne fosse corsa voce anche a Napoli. Ved. l'7<c/«a

del Popolo del 25 giugno 1S57. In una corrispondenza da Na-

poli allo stesso periodico (n. del 3 luglio 1857) si insisteva

ancora su questo attentato: «Autore ne è Antonio Veneziano,

di Messina, sergente nel reggimento usseri. Quando tirò il

colpo di pistola siili' (iMgfi(8/<i persona, era vestito dell' uniforme

di semplice soldato. Ho conosciuto da vicino il sergente. Egli

era maestro di tiro nel reggimento, e posso assicurarvi clie

era il miglior tiratore del corpo. A questa sicurezza d'occliio

e di braccio aggiungete un sangue freddo ammiràbile. Il colpo

fu deviato da un iitìiciale a cavallo, di quelli che fanno sem-

jire corona ai re. che si slanciò dalla parte del sergente. »
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dark aiid rebelliug- against every thiiig and every

body: 1 think he left ine ratber sofreiied. Garibfaldi]

Ì8 eoiniuo- bere oii Mouday I Was iiot tbe Biicalossi

(Joueeit to take place in Jane? Did it? Did yoii go

!

Ls your protegé. Cuneo or something like, a wonder?

Are yoii paintiug anytbing uew, besides modelling"?

1 giiess froni a note of ber tbat Matilda is in good

spirits and l)ettei' tban sbe bas everbeen: I ani so

giadofir. Of I>[essie] and \V[illianiJ 1 know notbing:

but 1 bope tbey are botb well. JBless yon. dear. I ani

pbysically well. bnt 1 do noe conceal tbe fact tbat.

like Martha. I ani tronbled with niany things jnst

now. Try to be well. And trnst the niost loving

friend and brother yon can bave:

yonr

Joseph.

cred<j sia andato via da me un po' animansito. Garibaldi

viene lunedi". Il concerto Bncalossi non doveva aver

luogo in giugno? C'è stato? Vi siete andata? Il vostro

proiétié. Cuneo o die di simile, è un portento? Oltre a

modellare, dipingete anche qualcosa adesso ? Da una let-

terina scrittami da Matilde vedo clie è di buon umore

està meglio di quanto sia mai stata: ne sono cosi lieto!

Di Bessie e William non so nulla; ma spero stiano en-

trambi bene. Dio vi benedica, cara. Io fisicamente sto

bene, ma non vi nascondo che. come Marta, in questo mo-

mento son turbato da parecchie cose.

Cercate di star bene. E abbiate fiducia nel vostro

migliore e piti atlettuoso amico e fratello; il

vostro

Giuseppe.
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MMMMDCCLXXXN III.

TU Jessik MniìiToN Wiiiri:, (^ii tioa.

[(i»MH)a. .lime , 1857].

Dear,

^[y birtb-day is pust: it was on the 1*2. I kiiew

nothing' of it. Aiul I ant latlier gla<ì. Just iiow,

I feel as if celebratili^ my birth-day couhl bave put

me iato a rage. I do iiot feel liai)py at ali at iiiy

haviiig beeii boni.

The letters I seut yesterday to Savi from the

ishiuds aud of which he has publislied the first,

iiiight give the siibstauce of one good Euglish let-

ter, if the Daily News was oiirs. (^)

Cara,

Il mio compleanno è jìas-safo: era il 22. Non me ne

sono accorto : e ne sono alquanto lieto. In (jnesto momento,

sento che il festeggiare il mio compIeaniK» mi avrebbe

messo in collera. Non sono niente affatto contento di es-

sere venuto al mondo.

Lo lettere clie lio mandato ieri a .Savi dalle isole, e

delle quali egli ha pubblicato la prima, porrebbero for-

nire il materiale per una buona lettera inglese, se il

Daily News fosse nostro.

MMMMDCCLXXXVIII. — Inedita. L' autografo si conserva

nel Museo del Risorgiiueiito di Koiua. Non ha indirizzo.

(*) Erano quelle lett. da Napoli, la prima delle quali

fu ptibld. neW Italia del Popolo del 24 giugno 1857 col ti-

tolo: Gli ergastoli del Borbone, preceduta dalla seguente in-

troduzione, che è quasi certa fosse scritta dal Mazzini : « Il

governo di Napoli benché battezzato con miral>il franchezza

dall'-i»Hici?iia e consorti — Y intìtpiào. non si mostra tanto se-
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1 seud just oiily my diiily blessing. dear; for

the rest, I cau oiily thiuk of one tliing. I sball

seiid agalli tliis eveuing. if I cau.

Your

Joseph.

Non faccio che mandarvi la mia quotidiana bene-

dizione, car.a; quanto al resto, non posso pensare che a

una cosa. Vi scriverò ancora questa sera, se posso.

Vostro

Giuseppe.

curo quanto vorrebbero i suoi apologisti iu Italia e fuori. —
DifFatti egli scende di tempo in tempo a giustiticazioiii che

provano l'onnipotenza dell'opinione e l'avvicendarsi della

giustizia popolare, che toijlier.T, agli occhi d'Europa infamie

senza nome e senza misura.

« Il Cattolico, V Armonia, la Bilancia, la Sferza, le Gaz-

zette ufficiali del Lombardo- Veneto e i diarii governativi di

Roma e di Modena; all'estero, ì' Unicers, VEmancipation, il

Nord, la Gazette de Lyon e \' Austriaca si ricopiano fedelmente

e danno 1' un dopo 1' altro le medesime apologie, che sono

ben desolanti e qualche volta assai gravi in ordine a fatti, e

rivelatrici di circostanze, che le requisitorie della stampa li-

berale avevano dimenticato.

« Da Gondon tìno ai pretesi due viaggiatori inglesi visi-

tatori delle carceri di Montesarchio è stato negato tutto, di-

chiarate false tutte le imputazioni, che documenti irrefraga-

bili avvalorano coli' autorità di relazioni fedeli o di testimoni

sfuggiti alla ferrea oppressione di quella polizia e di quei

carcerieri.

« Essi hanno negato gli orrori delle carceri di Napoli e

questi risultarono da processi
;

« Hanno negato la tortura applicata ai detenuti politici,

e irrecusabili prove ne dimostrarono l'uso perfino nelle cause

criminali, contro i colpevoli di reati comuni
;

« Hanno negato i colpi di bastone, che si dicevano am-
ministrati ai prigionieri, e i commissarii di polizia dichiara-
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I liiive sent d;iys ago Galleuga's iiiiirative to

(Jaiii|»|aiit^lla] and aii article yesterday troni me lo

Savy— aiionyiuous. (';

Giorni fu lio iiiuiuiato il racconto ili Gallenga n Cam-

panella e ieri tin articolo mio :i Savi — aiioiiinio.

roiio davanti all'alta corte di Napoli che erano liistriliiiiti

per ordine snperiore ciiiquanla alla volta;

« Hanno negato i tormenti di Poerio, le sue lettere Mono

dissotterrate e appariscono immani le torture inllitte a (jnel-

r one.sto patriota
;

« Hanuo uegato le atrocità della polizia, e la marina in

glese fa fede lìelle nicchie scoperte e dei cadaveri ancora caldi

di poveri popolani, assassinati dagli sgherri borbonici;

« Hanno negato la Cuffia del sileuzio, ed è stato provato

che non aveva neppure il merito pel governo di Napoli d' es-

sere una scoperta lecente. Kra stata applicata j)rima d'ora e

si citarono nomi d' viomini, circostanze di tempo, titoli di reati.

« Tatti i giorni vengono alla luce fatti mostruosi, episodi

orril)ili. Dal fondo degli ergastoli sorgono voci accusatrici. si

aggiungono nuove pagine al processo del Borbone di Napoli.

« Uno di questi documenti terribilmente eloquenti ab-

biamo oggi alle mani. È una serie di lettere che la polizìa

napoletana non ha potuto sequestrare. In quei tetri racconti,

che nella nuda lor verità si lasciano addietro le spaventose

leggende dei castelli svevi, gli ingegnosi tormenti inventati

dalla feroce freddezza di Luigi XI e gli orrori dello Spielberg,

attingano gli Italiani il convincimento che a fronte di tali

atrocità i consigli alla pazienza sono stoltezza, si persuadano

ohe, se non sufficienti a commoverli gli strazi, consumati da

despotismo sui loro fratelli, ogni parola sarebbe sprecata, ogni

vanto di patriottismo ùivei:terebl)e uno scherno.

« Ci permetteranno i lettori che cominciamo a dare una

di quelle lettere contenente particolari importanti che la

stampa non ha posto finora in sufficiente evidenza. »

(') Certamente l'art, intitolato: Il Caitolico, che infatti

fu pubbl. senza nome d'autore nell' i<a/ia del Popolo. Ved. l'In-

troduzione al voi. LIX dell' ediz. nazionale.
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Cali yoti. (lear. wheii yoii write to Emilie, send

the enclosed ì

Potete, cara, quando scrivete a Emilia, mandarle

1' acchiusa ?

-MMM.MDUCLXXXIX.
TO Jessie Mkiuton White, Genoa.

[Genoa, June 24'1>, 1857].

Uear.

I seud a few flowers. un airauged. I caniiot bear

their being so sìiort-ciit and arranged in artifìcial

syniinetry arouud a stick. Tliey do uot last.

To day. uot yesterday. is your uauie-féte.

No news, and I fear tbe day: the intermediate

go to tbe country, and counting bonses are sbnt.

Bless yoii, dear; you are very good :

lovingiy yours

JOSKPH,

Cara.

Vi mando un po' di fiori, non aggiustati. Non posso

soffrire di vederli tagliati col gambo corto corto e disposti in

artificiale siminetri.-i attorno a un bastoncello. Non durano.

Oggi, non ieri, è il vo-^tro onomastico.

Nessuna notizia, e temoli giorno: i mediatori vanno

in campagna e i banchi sou chiusi.

Dio vi benedica, cara; siete molto buona;

affettuosamente vostro

Giuseppe.

MMMMDCCLXXXIX. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del Kisorgiuiento di Roma. Non ha indirizzo. J. White
anuotò : « "57, iu Genova. S. Giovanni. »

Maxzi.si, Scritti, ecc., voi. LVIII (Epistolario, voi. XXXIV). la
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.M.MM.MI)(;(;X('.

To Emimk a. Hawkks. IjOImIiiii.

[Genoa, Juin-] 25''', [1857].

I luuì. doaresr iMnili*^ yonrs ot" the IStli witli

tlie aiticle. aiul tlicii the "dear liiie.s" for my birtli-

day. (*) Tbey came only oii the L*4th. but as 1 kiiew

nothiug of my biilh day. it carne to tlie saine. and

I ani «frateful froni lieart tor the lovinjr tbought.

I wiire very short as you see because I cannot more:

both tìom work and neivousness about thin^s of

mine. If you bave neuraljiia and tooth aclie in Jiine,

dear. wheii shall you be free froni it ? I dare sav

Ho avuto, earissiina Emilia, la vostra del 18 con l'ar-

ticolo, e poi le « care linee » per il mio compleanno.

Queste non mi soii triniite die il 24. ma poiché n(»n mi

ero affatto ricordalo del mio giorno di ìi;i8cita. j)er me è

stato lo stesso, e vi ringrazio di cuore dell' alfettnoso pen-

siero. Vi scrivo, come vedete, assai brevemente, perdié ii"»*

posso dilungarmi: e per il lavoro che ho e per la ner-

vosità che mi mettono addosso le cose mie. Se sofi'rite

ancora di nevralgia e mal di denti a giugno, cara, quando

è che ve ne libererete? Credo che dormiate con la tìne-

MMMMDCCXC. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Mnseo del Kisorginiento di Koiiia. A tergo di esso, di pugno

del Mazzini, sta l' indirizzo: « Kmilie. » che sullo stesso lato

appose la data.

(^) È noto che G. Mazzini era nato il 22 giugno 1805.
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tliut, tboiigb ready to pieacli me, you do sleep

^yitll yoiir wiudow opeiitd. I ratber fear the bouses

uear tbe ri\ er ou account of tbose coniplaints, Aud
I ratber tbink you will end by taking nobody in

tbe liouse. I sball teli you in niy uext about tbe

Aruudel Society, dear: but I sball bave, of course,

no objection. (') Putting aside tbese Layard's tliings

wbicli would interest me very mucb, wbat do tbey

do ? I know notbing except tbe name. Do you see

Camp[auella]? I am very sorry for yoiir article.

I consider it lost. Tbere must be a solution, for

good or evil, before tbe October. Wby do you make

a statuette of Dante, dear? Is it a mere resnlt of

your modelling. aud an hors d'- oeuvre, or do you meau

etra jiperta, sebbene poi siate pronta a far la predica a

me. Nou ho avuto inai troppa simpatia per le case vi-

cino al fiume, appunto perché cagionano quei malanni.

Comincio a credere che finirete per nou prendere alcuno

in casa. Nella mia prossima vi parlerò della Arundel

Society, cara; ma non avrò, s'intende, nulla da obiettare.

Lasciando da parte quei lavori di Layard che m'inte-

resserebbero moltissimo, che cosa fanno ? Io non so

nulla, fuorché il nome. Vedete Campanella? Mi dispiace

molto del vostro articolo. Lo considero perduto. Prima

di ottobre si deve venire a una soluzione, o in bene o

in male. Perché fate una statuetta di Dante, cara? Si

tratta di un semplice risultato dei vostri saggi di mo-

dellatura, e di un hors-d'ceuvre. oppure intendete cam-

(') lu^ Arundel Society era stata fondata a Lomlra nel 1848

col proposito di riprodurre i capolavori della pittura, special-

mente quelli degli affreschi italiani. Era intitolata al nome di

Th. Howard conte d' Aruudel (1580-1646), che aveva formato

una grande collezione di statue antiche e di quadri, anùala

dispersa alla sua morte.
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to chinile tlirection in Art? I woiild be sorry if it

was;. I iiever lik«'<ì Tliiickeray. :is a man: although

liavinj;- veiy little yround for ir.

Dear. 1 «hall wrire wlien I ain more caini, wliicli

will be soon. wlietlier it is ••violenta e disperata

])aee" or better thiin tliat. l'o-diiy. I only \A'ante<ì

to thank and bless and love Ibr yonr little note.

l'jver yonr

Joseph.

hiar direzione in Arte? Me ne dispiacerebbe. 'l'Iiackeray,

come uomo, non mi è mai piaciuto: benclié ne abbia ben

poca ragione.

Cara, vi scriverò quando sarò un po' più calmo, e

questo sarà presto, sia clie si venga a una « vioientJi e

disperata ]»ace » o a qualche cosa di meglio. Oggi, vo-

levo solo ringraziarvi e benedirvi e mandarvi un saluto

atìettuoso [ter la vostra letterina.

.Sempre vostro

GlUSEPl'K.

MMMMl)(3(^X('l.

TO Jkssik Mh-KiroN Wnrn;. Genoa.

[GiMioa. .lime 26'li, 18.57).

1 write tliese few words now. beciiuse I .shall

bave scarcelv tiiiie toiiiorrow. 1 bave no exact in-

vi scrivo ora qut>ste due parole, perché sarà difficile

abbia tempo domani. Non ho ancora notizie esatte. Ma

M.MM.MDCCXCI. - Piilibl.. in parte, tradotta in italiano,

negli Scritti ìetlerari aitislici, di A. Makio, cit.. j». i.iv. L'au-

tografo ai conserva nel Museo del Risorgimento di Honia. Non

ha indirizzo.
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formation ;vs jet. Biit ali the probabilities are tliat,

how is a mystery, the boats and the steamer have

net met. If the Steamer is ours, P[isacane] is de-

prived of 19 men, 100 muskets' etc. It is however

one of those steps which oiie cannot retrace; and

if they liave acted, they must attempt something;

it is a crime of piraterie. We had, of course, pre-

arranged sonìething for ali casés; but it is a sad

all'air and may prove worse than sad. Jf the boats

had met the small ones would have come back by

day: their not having come, shows that, loaded as

they are with men and muskets, they cannot come

except by night. However, I shall know withiu a

few hours, and 1 shall add one word. (')

il pili probabile appare, il coinè è un mistero, che le barche

e il piroscafo non si siano incontrati. Se il vapore è il

nostro, Pisacane è privato di 19 uomini, 100 fucili, ecc.

Tuttavia è uno di quei passi dai quali non si può tor-

nare indietro: e se hanno agito, qualcosa (?eroHo tentare
;

è un delitto di pirateria. Naturalmente, avevamo preor-

dinato qualche cosa per tutti gli eventi: ma è triste af-

fare, e può riuscir peggio che triste. Se le barche si fos-

sero incontrate, le piccole sarebbero tornate di giorno;

il non esser venute significa che, cariche come sono di uo-

mini e di fucili, non possono venire se non di notte. Tut-

tavia, lo saprò fra poche ore, e aggiungerò una parola.

(•) Dojìo Innglie e lalxirioae trattative intercedute tra il

Comitato di Napoli (del quale era specialmente ai\ima G. Fa-

nelli), il Mazzini. C. Pisacane e N. Faljrizi, era stato convenuto

che l'8 giugno 18.57 K. Filosi sarebbe imbarcato da un punto

della riviera ligure su di una tartana per trasportare armi e

munizioni. C Pisacane si sarebbe imbarcato due giorni dopo
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Tlie only iinportant tliing with yoii. tliat is lead-

inji" to yoii Camillo Stallo. ('(Mitiiiini. etc tbey liave

iiot (lolle. If yoii can ]>revail iipon tliciii. it is stili

tillK*.

L'unica cosa importante a farsi presso di voi. cioè

di coudiirvi Camillo Stallo, Ccnturini ecc.. non T hanno

fatta. Se riuscite a persuaderli, si è ancora in tempo.

per Ponza, dove s.arebhe f;iniiro il 12, quindi, liberati quei pri-

gionieri politici, il giorno successivo avrebbe preso terra a

Sapri. La tartann guidata da 1{. Pilo avrebbe incontrato presso

r isola di Moiitecristo il vapore che trasportava C. Pisacane

verso l'ardimentosa impresa. Conteniporaneiimente. N. Mignogna.

da poco esule a Genova, si sarebl>e iucaricato di andare a riferire

queste ultime decisioni al Comitato di Napoli, perché si disponesse

a fomentare l'insurrezione in tutto il Regno. R. Pilo, la sera del 6.

parti da Genova: presso Rivarolo si congedò dalMazzini. escito

segretamente dal suo nascondiglio, e da G. Profumo. I^a tar-

tana navigò lentamente per mancanza di vento; l'S giugno

era ancora sotto La Spezia, col iiericolo di essere da un mo-

mento all'altro catturata. Il giorno dopo si scatenò nn furioso

temporale, il quale costrinse a gettare in mare fucili, daghe,

casse di polvere e a riparare nel porto di Genova. Questo grave

incidente sgomentò tutti a Genova : specialmente C. Pisacane.

il quale, ricordandosi che il 9 giugno doveva salpare per Na-

poli un postale francese, pensò di inviare un biglietto al Ta-

nelli. per avvertirlo che la spedizione era rimandata. Se non

ohe, l'avviso non potè effettuarsi, e allora l'eroico colonnello

decise di partire egli stesso )>er Napoli, dove giunse la sera

del 13. Colà s'avvide che per il momento nulla vi era «di

concreto. » dacché esistevano < elementi disgregati » che non

potevano «concretarsi in pochi giortii. » E sia pure non per-

«lendo « tutte le speranze, » confessava, in una lett. scritta da

Napoli a K. Pilo, che esse erano « debolissime. » C. Pisacane

s'imbarcò il 17 giugno per Genova, dove giunse il 22. Prima

ili partire, concertò con G. Fanelli che la spedizione dovexa
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Tliis farality. coiipled with otlier tUings. is really

too nuicli for a min tó bear: stili. I do bear it.

Oiily. ir is clear tliat 1 must try to front Fatality

niyself. and I sliall.

Never mind tlie zeal around yon. You do de-

serve it. and they like to display it.

Questa fatalità, unita con molte altre cose, è vera-

mente troppo grave a sopportare per nn uomo; tuttavia,

la sopporto. Soltanto, è evidente clie devo cercare di af-

frontar la Fatalità da me solo, e lo farò.

Non vi meravigliate dell'affetto che vi circonda. Voi

lo meritate, e agli altri piace dimostrarvelo.

ritardare, e nel frattempo occorreva provvedere con più lena a

preparare ì' insnrrezioue oltre che a Napoli, in Basilicata, dove

T. Pateras doveva essere inviato a suscitarla. A Genova trovò

che la notizia della disegnata insurrezione era già trapelata alle

.-viitorità sarde ; s' avvide che i cani di quel moto erano impazienti

d" agire; e di piti ebbe una lett. dal Fanelli, nella quale si

dichiarava « che i moderati stavano tendendo una contromina

nella provincia, che i murattisti si apparecchiavano ad appro-

fittare dell'opera degli unitari e anzi era venuto programma

da Marsiglia ctie bisognava far aijire in Napoli i mazziniani e

avvantaggiarsene poi con un colpo di mano : » essere « quindi

necessario agire subito e ili sorpresa. » Decise allora di par-

tire; e il 25 giugno, sul Cagliari, della compagnia Rnbattino,

dopo di avere consegnato a Jessie White, che gli diede 1' ultimo

saluto, il suo testamento politico, insieme con G. Nicotera, G.

B Falcone e uno scarso manipolo di animosi, s'avviò verso la

fatale impresa Non appena in alto mare, mentre il capitano

della nave, Antioco Sitzia «ordinava al nostromo di bordo di

far aprire il boccaporto di prora per dar ricovero a quei di

terza classe. » fu assalito «da un gruppo di passeggeri, i quali,

armiti di stili e di pistola, in camicia rossa e con berretto

dello stesso colore, gì' intimarono in nome della Repubblica

Iraliiiiia di cedere comando e forza. » Costretto a farlo, il
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If yoti like iny frieiidship. doirt fiilk aboiit birtli-

(lays.

My love to Helen.

A.S for Pucci—uot Luigi— iiever inind: tlicre is

110 huinau force tliat can prevent talking. I ani re-

signed to that. Stili, you see tliut it does uot go

out of the circle.

I dare say I shall go to Mario for two days. ou

Suuday uiglir. l>ut I siiall rdl you tur hiiu ou

Su u day uu)ruing.

Wliatever has hap[)eued. ou Suuday nioruiiig at

the latest the Goveruiueut will know of the Steamer.

Se tenete alla mia aiiiicÌ7.i;i, non parlate di compleanni.

Salati aflfettnosi a Elena.

Quanto a Pucci — non Luigi — non preoccupatevi :

non v'è t'orza umana clie possa impedire le chidcchiere.

A questo son ra!«3egnato. Tuttavia, voi vedete che la cosa

non esce dalla cerclii:'..

Credo die andrò da Mario per due giorni, domenica

sera. .Ma ve lo dirò per lui domenica mattina.

Qualunque cosa sia accaduta, domenica mattina al

più tardi il Governo saprà del vapore. Allora comincerà

comando della nave fu assunto da Ciinseppe Daneri. il quale

ordinò «di senuire la stessa rotta S. E., per facilitare l'in-

contro con la barca che portava novellaiuenfe K. l'ilo e «rli

altri amici già partiti da Genova nella notte precedente con

armi e munizioni. » Par troppo, anche questa volta H. Pilo

non potè raggiungere il .suo intento e la sera del 26 tornò

angosciato a Genova. E alU>ra « riesiite inutili le ricerche, »

C. Pisacane decise di riprendere la rotta verso Capo Corso e

puntare su Ponza. Ved. L. Dk Montic. op. cit.. p. 139 e se^rg.
;

E. BiLiorri. La spedizione di Sapri. da Genova a Saiiza; Salerno,

tip. Jovane. 1907, p. 126 e segg.
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Theu the real danger will begiii : and I may uot

be able to write every day.

Lovingly yours

Joseph.

Thereis no hurry for the note to lli{)[ari].

No : they liav^e not niet.

il vero pericolo; e può darsi non mi sia possibile scrivere

ogni giorno.

Aifettuosaniente vostro

Giuseppe.

Non c'è fretta per il biglietto a Ripari.

No; non si sono incontrati.

MMMMDCCXCII.

TO Jessie Meriton White, Genoa.

[Genoa, June , 1857].

Bear, tliauks; I aui cooliug niyself down by de-

grees. No. the Government will take tinie to act,

Cara, grazie; a mano a mano mi vado raffreddando.

No, il Governo prenderà tempo ad agire. Se il vapore non

MMMMDCCXCII. — Pubbl., tradotta in it:iliaiio. in Scritti

letterari ed artistici di A. Makio, ecc., cit., p. i.vi. L'autografo

si conserva nel Museo del Risorgimento di Roma. A tergo di

esso, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo: «Jessie. »
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The ste:imfcr not reiicliinjf toiiiorrow nioriiiiicr at Ca

gliiiri will be nothinjj for oiie «l:iy: tliey are so ir

regalar! tlien tliey will rel«'frraj)li to (leiioa: Geuoa

Avill aiiswer: llieii they will to Turili: tlion they

will order aii eiiquest. etc
Ever your

JOS^KPH.

in a great liurry.

giunge tlomani iiiattin.i :i Cagliari, non sarà nulla per un

giorno: sono cosi irregolari! poi telegraferanno a Genova:

Genova risponderà: poi telegraferanno a Torino:' poi or-

dineranno un' incliiesta. ecc.

Setnpre vostro

GiusEprE.
in gran fretta.

MMMMDCCXCIII.

TO Emilie A. Hawkk;:?, London.

[Genoa. July 1857].

Dear.

Wreck and rnin: oiie point stili yieldiiig a liope.

liut of that I do uot want to .speak: I eauiiot with-

Cara.

Disastro e rovina: un punto solo dà ancora qualche

speranza. Ma di (juesro non voglio parlare : non posso

MMMMDCCXCIII. — Piibbl. da K. F. Richarps, op. cit..

Vdl. II. pp. 85 86. L'autografo si conserva nel Museo <ìel Ki-

8or;;iiuento di Uonia. Non lia indirizzo. E Hawkes pose a tergo

la data errata di August '57.
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oiit getting into a rage: and it is better tliat I

keep witbiii the bonds of niy usuai ininiobility.

None of tlie addresses yoii bave is now good. Doc-

tor and ali bave bad searcbes. Arrests every nigbt.

Bnt yen will bave otbers. Only, unite j'our notes

intoone. I caunotreceive or send letters frequently;

but your news and tbose of ali wbom I love, I

must bave. I am well: a very important fact. Be-

youd tbat, I scarcely kuow wbat to say. (*) How are

furio senza sentirmi furioso; ed è nieglio clie mi man-

tenga nei limiti della mia consneta immobilità. Nessuno

degli indirizzi che avete è più buono. Le abitazioni del

dottore e di tutti gli altri sono state perquisite. Ogni

notte ci sono arresti. Ma ve ne darò altri. Soltanto, ra-

dunate tutti i biglietti in una sola busta. Non posso ri-

cevere o maudar lettere di frequente; ma bisogna pure

ch'io abbia notizie di voi e di tutti quelli a cui voglio

bene. .Sto bene: cosa importantissima. E detto questo,

(*) Ancor prima clie C. Pisacane s' imbarcasse (25 giugno)

sul Cagliari, avviaiuìosi all' infelice spedizione di Sajai (ved. la

nota alla lett. MMMMDCCXCI), era stato convelluto che si do-

vesse iniziare il moto di Genova il 29 dello stesso mese. I capi-po-

polo genovesi avevano fatto intendere, nei convegni avvenuti in

precedenza, che gli operai che vi avessero dovuto partecipare

dovessero trar profitto per più ragioni della domenica., che era

il 28 giugno e del giorno successivo, anch' esso giorno festivo.

J. W. Mario aft'erina {In memoria di G. Nicotera; Firenze, Bar-

bera, 1894, p. 10) che il 27 giugno il Mazzini si trovava in

casa di Alberto Mario. E qui giova riferire i particolari del

moto genovese, seguendo il racconto che ne fece J. White,

la quaie di essi fu tanta parte: « Il movimento, in Genova era

fissato per la sera 28-29. Mario mi portava le bozze del

proclama di Mazzini ai Genovesi, che egli i. veva corretto;
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you ? JIow are VA'[illiiim] aiid B[essie]? Did S3'd[iiey]

settle anytliiiig? Teli inesometlnng:. as soonasyouliave

non so cos'altro dire. Come siate? come stanno Gii-

tjliehiu) e lìessie ? Sydney li;i (•<>ml)inato qiialelie oosat

e mi mostrò otto o nove lettere, clie egli stesso doveva

recapitare 1' indomajii in caso di riescita ad alcnni citta-

dini odiati dal popolo, perché si sottraessero alla possibile

vendetta. Tutto era fissato. II conte Pasi doveva impadronirsi

del palazzo ducale; Anronio Mosto della Parsena ; Mario, dello

•Spirito Santo, ove era il corpo d'artiglieria: altri del forte

Diamante; altri del forte Sperone: (jnesto unicamente per impe-

dire le autorità e il presidio di agire, fin tanto che armi e

munizioni e la batteria da campagna, che trovavasi a Spirito

Santo^ potessero essere imbarcati sul Carlo Alberto, ancorato

nel porto, ove coi marinai si ebbe intelligenza. Partire poi tutti

per le spiagge napolitano.

«Non dubitavamo più dellesito. La città era in festa: tutti

i capi sicuri ciie i loro nomini avrebbero risposto alT appello
;

chiaro che fino alle otto il governo non aveva sentore di nulla;

ci sognavamo già di correre in aiuto dell'eroico drappello. Ma
un'ora prima della mezzanotte il governo ebbe avviso, ossia

il generale Durando l'ebbe da un suo amico, il quale allo

stesso tempo avverti il Mazzini, chela sorpresa sarebbe stata

impossibile. Mazzini die all' istante il contr' ordine, non volendo

conflitto tra cittadini e militari ; e tutto sarebbe stato rimesso

a tempo migliore, se Pisacane fosse riuscito; o come non avve-

nuto in caso contrario. Ma sventuiatamente il contr' ordine

non giunse in tempo a (jneili del lontano forte del Diamante;

i quali, amicatasi la guarnigione giuocando da vaile settimane

alle palle e suonando 1' organetto, quella notte entravano nel

forte invirati a festa già concertata, e di repente impadronitisi

della guarnigione occuparono il forte e appiontaiono le arti-

glierie. Cadde il sergente Pastore, ucciso da un giovinetto, uno

dei cospiratori, che tirò per paura e senza necessità. Riuscendo

la sorpresa, tutte le posizioni avrebbero potuto essere prese senza

spargimento di sangue» ili>.. pp. 10 11).
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the addresses. sometliing about tliein ali. Did yoii liear

Riiskiu? Do you go oq modeliing spite of the intense

lieat? Is the statuette proceediiig ? Wliat is Aretliusa

doiug? What M.lle Galeer? What Peter and Mentia!

Wliat the Natliaiis? and ali the other few who are

really friends? Notliing of Keniényi ? Of coui'se. not.

There lias ìjeen a storni yesterday night; but even

the storiiis seein to have lost their old Italian e-

nergy.

If Pisacane. rrho has siicceeded in landing. is

not criished at the upstart, ali may be mended
;

and I .shall do what circunistances will snggest and

what I can. Sliould that too turn fatally, there is

an end. Tlien. if I ain not taken before, I shall

'.'give it up'' through deep conviction that no indi-

viduai efforts can master the fates. Tlie probleiii

will be solved. I dare say. witliin 48 houis: the

Mandiitenii qiialclie notizia, appena avrete gì" indiii/.zi,

qualche notizia di tutti. Avete sentito Ruskin? Conti-

nuate a niotlellare malgrado il caldo intenso? La sta-

tuetta i)rocede? Clic fa Aretusa? E M.lle Galeer? E Pe-

ter e Mentia? E i Xatlian ? e quei pochi altri che son

veramente amici? Nulla di Reményi? No. naturalmente.

Ieri notte c'è st.ato un temporale: ma sembra ciie anche

i temporali abbiau perduto la loro antica energia ita-

liana.

Se Pisacane, che è riuscito ad approdare, non rimane

soprattatto dalla riscossa, può darsi che tutto si rimedi;

ed io farò quel che mi suggeriranno le circostanze o quel

che potrò. Se anche questo terminasse con. un fatale in-

successo, allora è tìuita. Se non sarò arrestato prima.

« rinuncierò » a tutto, nella profonda convinzione che non

c'è sforzo individuale clie valga contro il fato. Il problema
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first steps are the decisive oues. Tliere is a vague

runioiir of a wbole Neai)[olitaii] regimeiit liaviiig

j)asseci to our owii coluimi: il' so ali cliances are ta-

vonrable: but wlio cau Iciiow tlie trutli ? (')

1 suppose Caroline is in the country. I don't

l;no\v where: will you send lier the encloscd !

J)ear Emilie, even in thes every storniy nionients. I

liave been ofteu tliinkiug of you. I am sure you are

doing the sanie : bless you. 3Iy love to ali. Try

to be well.

Ever lovingly

Joseph.

credo sarà risolto iu quarautott'ore : i primi passi st)no

i decisivi. Corre voce, assai vaga, clie un intero regjji-

inento napoletano sia passato alla nostra colonna: se cosi

è, tutte le probabilità di successo son per noi; ma chi

può saper la verità?

Suppongo che Carolina sia in campagna, ma non so

dove; abbiate la bontà di mandarle l'acchiusa. Cara E-

niilia. anche in questi tempestosi momenti, ho pensato

spesso a voi. Son sicuro che anche voi fate lo stesso.

Dio vi benedica. Saluti atfettuosi a tutti. Cercate di star

bene,

Sempre affettuosa mente

GlLSKrPE.

(*) Anche ueW Haliti del Popolo del 6 luglio 1857 si leggeva :

« Ieri sera qui [a Genova] si sparse la voce, la quale questa

manina prese cousisteuza, esser giunto un dispaccio cuti gravi

notizie da Napoli. Secondo ci vieu atìeruiato, questo porterebbe

che le truppe spedite dalla capitale per disperdere la colonna

comandata dal colonnello Pisacane si sarebbero unite alla

sressa. Si agijiunge ancora che pili proviucie fo.-»ero in piena

rivolta. »
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MMxMMDCCXCIV.

TO Jkssik Mkkiton White. Genoa.

[Genoa, July , 1857].

Deiir. yoii Cciiiiiot (ìoiil)t. eveii \Nlien I ;iiii fiaiitic,

niy feeling gratefiil to you aud nnyrliing I ouorlit.

However, I am frsintic. Or rather deeply wretebed

and exhausted inorally. I fear tbere bas beeu no

meeting between tbe steamer and tbe boats: bow

and wby I don't know. At midnigbt. tbe steamer

bad not been seen at tbe poiut. I don't say tbere

is no cbance : but wiien I tbink tbat. if not. tbe

men will fìnd tliemstlves between tlie galleys, or

taking au ishuid witli daggers, one feels disposed

to lese bis brains. If I sball know anytbiug, I sball

seud. Keep silence witb ali.

Cara, voi non potete dubitare, anclie quando son

fuori di ine, dell.-i mia gratirndine per voi e di ogni altra

cosa clie io vi debba. Eppure, sono fuori di me. piut-

tosto sono profondamente abbattuto ed esaurito moral-

mente. Temo che non sia avvenuto l'incontro fra il pi-

roscafo e le barelle: come e perde, non so. A mezzanotte,

il piroscafo non era stato visto nel punto stabilito. Non

dico che sia perduta ogni possibilità; ma quando penso

che, in caso contrario, gli uomini si troveranno perduti

o costretti a conquistare un'isola coi pugnali, c'è da per-

dere la testa. Se avrò qualche notizia ve la manderò.

Tacete con tutti.

MMMMDCCXCIV. — Inedita. L' autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma. Non ha indirizzo.
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lìe-siiles tliis. whicli is qiiite enougb, 1 liave otber

sources of deei> imeasiness just now.

Pray for

yoiir

JOSETII.

(>ltie il questo. l'Ile è jrià al))).ist;mza, lio alue ragioni

(li profoiula inquietudine in questo niuuiento.

Pregate per il

vostro

Giuseppe.

MMMMDCOXCV.

TO Jessik Meuiton Wiirri,. Genoa.

[Gent>a. July . 1857]. Tncstlay.

Dear,

I ciuiiiot speak abont the affair now. l)id I iior

teli you tbat entre la coupé et les levres, etc. ?

Why and for wlioni do you collect? U there are

MarteiU.

Cara.

Non posso parlare ora dell'afifare. Non vi avevo detto

che entre la coupé et leu lècres, ecc. ? Perclié e per

olii raccogliete danaro? Se vi sono poveri esuli realmente

MMMMDGC.MCV. — Pubbl., iu jrran parte, tradotta in

italiano, da J. W. Mario, FHa di G. Mazzini, cit.. p. 31.

L" autografo si conserva nel Mu8to del llisorgiiuento di Roma.

A tergo di esso, di pugno del Mazzini, sta 1' indirizzo: « Miss

W[hite]. »
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poor exiles really tbreatened. quite rigbt: biit do

uot indulge ili siich freaks as Roggero's :(') I do

stili waiit iiieii here.

Ali certain iinportaut news yoii bave may be

seiit to my usuai place if uotbing bappens tbere.

Tbey will be seiit to me togetber witb otbers : it

is better to center.

Tbe Government was int'ormed: but that would

uot bave preveuCed our acting. Tbe cypber of tbe

meu wauted failed. wliatever tbe cause be.

If you bave ke[)t tbe proclamation. keep it stili,

carefully coucealed.

My. love to Eleua.

Oh! bow you must bave felt wben at oue o'clock

tbe town remained silenti

iniiiacciuti. benissimo; ma non date ascolto a capricci

come quelli di Roggeri»: io lio ancora bisogno di uomini

qui.

Ogni n<)ti/.i;i importante e sicura clie voi aveste, può

essere mandata al mio solito posto, se là nulla accade.

Le lettere mi saraiiuo fatte pervenire insieme con altre ;

è meglio accentrare.

11 Governo era informato: ma (/ues/o non avrebbe im-

pedito la nostra azione. Il numero necess.'irio di uomini

venne a niancare. qualunque ne sia la ragione.

Se avete serbato il proclama, tenetelo ancora, accu-

ratamente nascosto.

Saluti affettuosi a Elena.

Ohi che cosa dovete aver sentito quando all'una la

città rimase silenziosa I

(^) Genovese, (ievoto al Mazzini; presso di Ini aveva preso

dimora J. White.

ilAZZlNl, Scritti, ecc , voi. LVIII (Kpistolaiio. voi. XXXIV). 16
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KviiV yoiir.s l'or the i)rt'seiit. I luive iiotliiiij; to

!say. Aliiiosr rvery cuntiict li;is l)ec*ii inrt'rnqtted :

to iiionuw 1 sliiill st'f more i-learly tliioiij^li liu* iiiist.

1 liud l)eeii jii\eM a liopc tliis iiioniiiij: tVoiii Le^

lioiii: ì)tit tliat lo^) will lail. 1 tear.

.Sempre vostro per ora. Non ho iiiilla da dire. Quasi

ogni contatro è stato interrotto: domani vedrò pili «diiaro

attraverso la nebbia.

GlLSKPl'K.

Stamane mi era srata data una speranza da Livorno;

ma temo clie aiudie (jiiesta andrà fallirà.

M.M.MMIXCXCVF.

TO Jkssfk Mkriton Whitk, (Tenoa.

[Genoa. .luly , 18.^7].

V. 8. — Dear. I liad already wrirteii: 1 receive

yoiirs. Tliaiiks. 1 caiiiiot be reckless: spite ot ali.

1 have iiot *;iveii iip a^J yet ali rboiijiiits of ai-tioii.

P. S. — Cara, avevo già scritto; ricevo la vostra Gra-

zie Non posso rimanere inditterente : m.iigrado tutto, non

ho ancora rinunciato a oj;iii pensiero di azione.

MMMMDUCXCVI. — Incòita. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorgi mento di ]vonia. A tergo di esso, di

pugno del Mazzini, sta l'indirizzo: « Miss W[liite]. »
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I don't iinder.->taiKl tlie jg 5. Wiiat are they ?

1 wislij but eaiiuut "o to the two, cu accouut of

the servaiit: she is teo wide-awake: add to tliis

tbat yesterday night I said 1 would go back. It

would be iinpossible to couceal what I am.

Conti ought iiot to go as yet. but to keep very

concealed. If Stallo or other friend can help hini.

teli thein.

The steamer has net yet coiiìc back.

Addio; love from

your

Joseph.

Remember me to Eurichetta.

Non compieiulo le 5 sterline. Che sono?

Vorrei, ma non posso andare da quei due, per via

della domestica: è troppo sveglia; aggiungete che iersera

ho detto che avrei fatto ritorno. Sarebbe impossibile na-

scon«lere quel che sono.

Conti non dovrebbe ancora and:\re. ma tenersi ben

nascosto. .Se Stallo o altri amici possono aiutarlo ditelo

loro.

Il piroscafo non è ancora tornato.

Addio: salnti affettuosi dal

vostro

Giuseppe.

Kicordatemi a Eurichetta.
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MMM \I1)("('X<'\'II.

TO CaUOLINK StANSKKI.I). K.IStlKHUlU-.

Dearest l">iiiilic.

[I oiily li;iil riiiu- last niglit t<> put .lessie's letters ìnto :in

envelope ami post tlirouirli eaily this inorniiijj— the lettera

had beeii in tlie house ali day, and the .servant did not give

t.lieni till the ereiiiiiic. Kvideiitly there has lieeii a letter ad-

dressed lo you /o»(—he says— ].

[Cieiioa. Jiiìy 1 1"'. 1S57J.

Tlirongli iny lasr to Emilie yoii liave or oiio^ht

to liave a qiiite new address. use it and tlie oiie

last seiit to you— rliat is Mad.lle ^ladeleiiie Caroli»»,

poste restante— tlie townyou know. Dcar. two thinjis

Carissima Kinilia.

f If rseia ho a vino a]nieiia il iciniio di mettere le lettere lìi

.lessi»' III una busta per impostarle stamane presio — era tulio

il jiionio che giacevano in casa, e la domestica non me le diede

He non la sera. Evidentemente, dev'essere andaia ue/itM/n una

lettera diretta a te; etili dice:]

« Dalla mia ultima a Emilia avrete o dovre.«»te aver

avuto un nuovo indirizzo; servitevi di (niello e dell'ul-

timo elle vi niamlai. cioè Mad.lie M.ideleine ('arollo, jm»-

ste restante — la città la sapete. Cara, due notizie di

MMMMDCCXCVII. — Pubbl., co.si liiimmentaiia, da K. K.

KiCHARDS. op. cit.. voi. II. pi). 86-88. È inserita in una lett.

di Carolina Stansfeld a E. Hawkes, in data: Eastbourne, L'7 lu-

jrlio 1857. ciie si conserva nel Museo del Kisorijimento di Roma.
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about Jessie: slie is in piisoii. (') aiuì slie is, it scenis.

betrorlied to Albert Mario, a very ilice youiig Ve-

Jessie: è in prioioiie. ed è. a quanto ii;ire. Milaiizata

con Alberto Mario, un sintpaticissinio giovane veiie/.iano

(') Era sraiii arrestata il 3 luglio. ^eW Italia del Popolo

del 7 di quello .stesso nie.se si narrava eosi l'arresto di iei :

« Nilla sera del 3 luglio, alle ore 11 e '/., l'assessore Ansaldo,

aecoinpaguato daveutunofra carabinieri e guardie, entravanel-

1' ai>p;irraMienro del siguoi- Roggero eliiedendoiie eoiito. Miss Jes-

sie Meritori Wliite. che abitava presso il Jioggero. frov.andosi

easualuieure nella sala d'entrata al giungere della squadra,

rispondeva che tra poco il llogoero. ella credeva, sareblie come

di sòlito arrivato. L'assessore entrato bel bello nelle stanze

<iella giovine iiiolese con parte de" suoi eonipagui poneva mano

a legoere lettere e altre carte, a i'iiigare gli ariuadii ed ogni

angolo delle sfan/e. Miss Whiti' lo iiileri)e]lava con quale di-

ìitto ei pi'ocedesHe ad una perquisizione, e il richiedeva di

mostrarle l'oi-dine in iscritto. L'assessore tirò di tasca una

sciarpa tricolore, ina verun.'i carta d'autorizzazione. Intanto

la perquisizione continua v;i. e fu necessario so))b,'i rearsi alla

ragione della forza. Ter la qnal cosa Miss Whire si accinse ad

aiutare 1' Ansaldo e i seguaci nel loro iifticio sicuramente non

molto brillante. Nessuna cosa fu rinvenuta che potesse inte-

ressare lo analitico assessore; e nel frattempo erasi impegnata

una conversazione gentilmente arguta tra l'egiegia oratrice

inglese e il prefaro commissario della Questura. Va\ ella eon-

chiudeva: Mio signore, «e voi e i vostri, int giorno verrete nella

Ubera Inghilterra vi iis^icnro che non sarete rallegrati da una vi

sitazione come quella di cni onorami iì li'uerale governo sardo.

Alla tiiie l'Ansaldo, per avventura alquanto imbarazzato del

non agevole colloquio, intitnavale da jiarte dell'Intendente

di partire dagli Stati del re di Sardegna. E il perrhéf ella

soggiunse. L'ignoro, replicava l'Ansaldo. Signore, riprese al-

lora Miss Wliite. senza addurmi im viotivo ragionevole io non

vie ne audrò se non trattavi di forza. Al quale uopo c}ii(do di

abboccuriid con V I nttndeute. e do la mia parola d onoie di non
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iietiiui. wiio is; in prisoii liimself: at least. lie liiis

(leclanid so to the aiitlioriries to jiistify. I snjypose.

die è ;iiiclie Ini in oiirccic: per io mu-iio. ([iicsto e»jli ìm

dicliiar.iro alle iiiirorirà. iniiiiaijiiK) per iiiiisrilicare l'iii-

muorenni da Genortt. 1^' assesswori' acceltavH (jnesta parola, co-

st.itnendo 1° esimia infjlese in istato d'arresto in casa, cnsto-

dita da Jilqnanti carabinieri e guardie <ìi sienrez/.a. 1/ indo-

mani l'Ansaldo ritorna va narratido «die llatendente le impo-

neva di al)l)andonai'e il reame [lei-clié le madri e le sorelle e

le mogli dei careeruri per le recenti commozioni pulitielie

iinj)recavauo contro di lei die ne li aveva eccitati. E Miss Wliiie

gli diceva: hinoro nsnoliilamenh il significalo delle i-osI re jiaiolv:

io vetiììi in Italia per larari leiterarit e per corrinpoudruze per

alcnn giornale inglese, perciò il vostro linguaggio mi riesce un

enigma. Dimando dunque di essere sottoposta a nn processo rego-

lare ajfinché sia diviostrata la l'eriià delle mie afferniazinni. soi-

lomeltendomi volentieri, ove lo esiga, al carcere prerentivo. E se

è vero, siccome voi sostenete, che qui si rive in uno Stato libero,

sono certo ihe la mia dimanda non iniò e non deve essere ritìntala.

Altrimenti, ri ripeto, sarete coslritlo a ralerri de' rostri carabi-

nieri onde trasportarmi alle frontiere. Io sono in perfetta regola;

il mio passaporto è Jirmato da Ciarendon, la mia condotta è at

disopra d'ogni censura, quindi nulla temo, l'osteriornn-nte ripre-

sentavasi il più volte lodato Ansaldo, e. ommes-ia la faticata

<-orte8Ìa di prima, con fiero aspetto le imi)oneva di jiartire.

ed ella rispose con pacatezza — non partirò. — .'^ianora. par-

tirete questa seva. — Signore, non partirò. — I.e fu negato di

recarsi al proprio console, a cui si rivolse con lettera: e con

dispaccio elettrico all'ambasciatore residente in l'orino, re-

clamaudo di essere arrestata legalmente. Ma, avvegnaclié il

governo inglese non ])rotegge che i sudditi colpiti nella borsa,

e il Console e 1" Amnasciatore risposero come Filate». Col se-

guente dispaccio si rivolse pure a Hrotferio che avocasse la

sua causa dinanzi ai tribunali. • Sono arrestala in casa. igno.

randone il perché. Il mio passaporto di ClarendoTi è in ordine.

Mi è imiiosto di i>ariirc. Non j>artii«> se non con la l<>rza ma-



[185T] RPisToi.ARio. 247

rlie interest lie is t.ikiiio: in lier. If so. I huve iiot

the least objectioii t<» the clioice: oiily to tiie ra-

teresso clie mosrra per Jessie. Se cosi è. non ho nuliii

dii obbiettare filla ^icelta: soltanto, mi stupisce la riipi-

teriale. Voulio un processo rejroliiie. "\'olete (ìifeiulcniii ;
" Ed

ecco le parole testuali con le ijiiali 15iott'erio accettava l'in-

combenza: Mi terrò onorato òi difendervi. C^nesia sera iiar-

lerò al Ministro. Sarò per voi ora e seniiìte. — Dispaccio

elettrico.

«Il giorno 5 a nti'ora pomeridiana presentaVansi l'av-

vocato fiscale e il giudice all'alloggio dell' illustre prigioniera e

procedevano al primo interroga tfirio. Pare die il da lei ginsta-

iiiente invocato iirocesso regolare avrà luogo. E siccome confi-

rlianio nella iiKegrità de' nostri magistrati, non du))itiamo

punto, che risulterà liiiii)idanieu te il cieco e insensato arbitrio

del governo.

«Alle 11 venne tradoita nelle (arceri di Sant'Andrea.

Miss Wliite. in tutto (juesto poco gradevole episodio, ebi>e riiie-

tuCamente a lodare il contegno rispettoso e assai cortese delle

guardie e in ispeeie dei carabinieri. — Noi, vergognando della

condotta inospitale del governo verso una giovane straniera

che si è consacrata con mirabile devozione alla causa italiana,

superando con la forza della coscienza incolpabile tutti gii

ostacoli che i pregiudizi del volgo signorile e l'ijiociisia le

accnniularono sul suocamuiino. la supplichiamo a voler distin-

guere l'opera l)Uuiarda e illiberale di chi ci comanda, dai

sentimenti e dalle ispirazioni del popolo ligure-subalpÌTio, il

quale le ha flato segni fre(|nenti e non dubbii della sua grati-

tu<ìine del suo omaggio ])ei- la costante e intelligente oi)erosi tà

di lei nel rcndeie all'Italia favoi-evoie l'opinione, vive le sim-

patie, sincera l'ammirazione, vieppiii elHcaci gli aiuti del ]io-

jiolo inglese. Non dimenticate, o signora, che se sulle nostre

torri vedete sventolare una bandiera che ha anche il veide.

il bianco e il rosso, non è la bandiera italiana. »

In generale, la stampa periodica ligia al Governo sardo

si mostrò poco cortese con la giovine inglese. E an( he il conte
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l»i(ìity of rlie tlliIl<.^ W'oinen lic^ziii to ht- t<> me
woiiderlul mystevioiis bciiijjs. .lessie ssiw Mario re-

cently : was enriiely jukI rnintically al)sorhed in

otber tiiiiifjs: and it rakes one ))y snrjn-i.se. (*) Jessie

tlitii con (Mii è iivveiiiiCii l.i cosa. Le donne ooniiuoiano

:ul appaiiiiiii creature KMaoidiuarie e misteriose. Jef>i<ie

lia conosciuto Mario solo di recente e mentre era frene-

tica per ali re c«)se ciie 1" assorl)! \ ano iritt-i amente ; sic-

ili Cavour, al quale non j^iungevauo scuiiire notizie esatte sulle

vicende della itoliriea interna del Piemonte e specialmente del

Genovesato (ved. ;id es. la sua lett. in data » luglio l)S.ó7 al

Houeouinairiii. in (.'. i>i C'AVofu. ynove lettere iiietìitt, ere, cit..

p. 538^. scriveva il tì luglio al March. K. <i' Azeglio, amba-

sciatore a liOiidra: «.le regrette (pie parmP les persouiies le.s

plus compnimise.s se irouve une Anglaise, Miss \^ hite. 11 pa-

rait. certaiu qu'elle a joué un róie important. et qu'elie a l'ait

tou9 st-s elìoils polir poussei à la latte. Les magisirats cliargés

de linstruction dii pmcès out lance contr'elle un maudat d'ar-

rét. qu'a été exéculé hier matin. Oii la trouvé cache ehez un

«les Maz/.inieiis les plus ardent.-j. et <>u a saisi une corres-

poiidance qui ne laisse pas de doiire sur sa participatiou aiix

actes les plus violeuts des coujurés. Elle a clierrhé à sédiiire

les carabiuiers qui la gardaient en einpjoyaut la coquettcrie

féininine. Mais nos braves stddats sont des Josepbs que les

lemnies des Piitiphars n'ébraulent pas. Nous ne soiumes pas

féroces. mais nona croyons que, daus les circonstances actuelles.

nous devons étre très sévères car il ne s'agii pas siniplement

de simples couspirateurs politiques, mais de forcenés qui veu-

lent arriver à leiir biit par le meurtre. l'aasassiuat et le pillage.

Hudson, a qui Miss Wliite sest adressée, a refusé «le s'iuté-

resser à elle. Veuillez prevenir «le ce fiiit Lord Clarendoii, pour

qu'il ne re«;oive pas mauvaise inipression d'un acte qui nous

est impose par le «lev«)ir sacre de léprimer la tentative la plus

«xlifuse et la i)lus coupablc qui air eiicore eii lieu dei)UÌ9 "48. »

1«1., pp. 534-535.

(') Aliierto ^hlrio era esule a Genova iin dal giugno del

1849 (ved. Scritti letterali ed artistici, ecc., cit., p. xxiv). In-
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(loes not niii the least lisk of course ; slie is in

prisou because she refnse',1 to go nwixj. Stili, it is

strange tliat aii EiioHsli womaii witli a regular Cla-

reiidon passport is oi-deied away witliont Mie reason

beiiig- toh! ; stiaii;^e tliat iieither ('onsul nor Ainl)iis-

sador take ber {)art: straiiije tliat iiobody in Eiigland

stirs for ber. I c;ui do noMiiiio-j except, seuding ber

some luouey. wbicb I did. Terrorisiii is goiug oii :

searcbes, arrests: tbey bave beeii eveii in iny old,

old country boiise. sold by iny inotber: I (bire say

elle lii notizia è una v«'ra sorpresa. Jessie non corre, na-

tiiraliiieTite. il minimo pericolo; è in piioione ])erclié lia

riljiuato «li andarsene, 'i'iitta vìm. è strano die a mia snd-

(iita inglese, munita di rejjolare passaporto Clarendon.

si ordini di ajidar via .senza darjjliene la ragione ; strano

ciie né il console né l'ambasciatore intervengano a pren-

der le sue <lit'ese. e che nessuno in Itigliilcerra si muova
per lei. Io non posso far nulla, fuorché mandarle un pò"

di danaro, ciò che ho già fatto. Qui conriuua a regnare

il terrore: perquisizioni, arresti: sono stati persino in

quella mia vecchissima casa di campagna che fu veu-

sienie con Elena Casati, aveva salufato J. Wliite che s'avviava

alla prigione di Sant'Andrea (Id.. p. Iviij), dov'egli stesso fu

internato l'S luglio (Italia del Popolo del 9 luglio 1857). Fu

liberato in settembre con sentenza « di non farsi luogo a pro-

cedere; » ed infatti non comparve nella lista degli accusati nel

processo svoltosi nel febbraio successivo per la sommossa <lel

29 giugno. I due "iovaiii si erauo conosciuti fin dal primo ifioino

in cui J. White eia giunta a Geuoxa; A. Mario era stato pre-

sentato alla scrittrice inglese dal Mazzini con una lettera nella

quale era giudicato « per patriota coraggioso, letterato e un

tantino scettico, autore delle due lettere a me. clie vi sono

piaciute » (Scrini letterali ed artistici, ecc.. p. xli). E si erano

fidanzati prima che fossero ristretti in carcere (Id., p. Ixi).
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tlie ••Times" will j^ivc ilie (ìetiiils. liiir. if \(>ii

kiiew tilt' slaiidci'. rlic ;i})ii8<'. i1h* foni caliimnies

jioured ou me by tli»? pressi I warited lo blow tlic

town iij)! pilliitfe wjis (n^(lere<ll ') iiistiiicrioiis in my
ow 11 li;iii(ì\viiriii<; liave beeii founti (»nleiin<i to spaie

tlie thijiofs in the Diiuniinte. becanse tliey must be

(listril)ate<l ainonjist tlie meiiil»ers of the Nationnl

Associìition I Ambirion. reveiige. nnd I doirt know

wiiat. my motives;. Thfv ny io scpjirate PisaciUies

doinof troni mine, «leclariii^ fliat iie was ad\erse to

iliir.i (la mia madre; immagino die il 'l'iiiies darà dei

parricolari. .Ma se sapef^te le iiifaniic. i vituperi, le in-

<legiie caiimiiie die l:i stampa riversa su di mei Nieiite-

meuo volevo far saltare in aria la città! e avevo ordi-

nato il saccheggio I E sono state trovate istni/ioni scritte

di mio pugno dove ordinavo di risparmiare gli oggeiti

die erano nel forte Diamante, perclié dovevano essere

distriltiiiti ai memWri dell' Associa/.ioiie Nazionale'. Am-

bizione, ventletra. e non so cos'altro sono sfati i motivi

che mi lianno indotto ad agire.... Cercano di separare

l'azione ili Pisacane dalla mia. «iidiiarando die egli mi

(') Specialinenre ai'caniio contro il Mazzini .-i" era mostrato

il Callolico di Genova; e quelle accuse eiuno cosi riassunte

neir //((/i« de) Popolo del '2 luirlio 18.t7: « 11 Vatioìico tira

l'acqua al suo mulino e parla di lornhardi. di eviìgriinli. ù'x fo-

restieri, con quale intendimento si capisce; di sacchetti ili

}tolvere gettati nelle cantine dei palazzi e grandi «•asaiuenti,

e anche questo si capisce. Il Cnttolico asserisce essersi trovate

sm;j1ì individui presi carte con alcune istruzioni di (iiusepiK» Maz-

zini, che fanno parola <ii bottino. » V. Itarrazzi. Ministro del-

l' Interno, interpellato in Senato (seiinta del 1» luglioi sui moti

genovesi, aveva invece dichiarato: « l^uant^i poi all'essere

case e staltiliiuenti solcati di mine, è un sogno dell' iiuimigi

nazione. Malgrado le pili attente investigazioni, non si rin-

venne nessuna mina né in esse, né in stal>iliinenli. »
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me. (') Of ooiirse. 1 iun <i eoward ; I «ave tlie order

for action in (xeiioa and left instantly for fibroad.

lOnriclietra iias been with oendiiriiies in lier house

for Ave days. ("-) AH these failures must be a mystery

to you. [ cannot nnfold it— there lias been a mo-

ment in wliicli eneroy has been wanted in every

body, and I fear in myself too. I feel very gioo-

my and desponding- I ani in suoli a place! the

terror of something" disagi'eeable in bed made me
ado[)C the system to going to be<l only at five o'

clock in the morning, From r^milie 1 have lieard

notliiiig— really since an sige. (rive my love to ber.

era contrario. Xatiirabiieiite. io sono un viglinoco : prima

Ilo (iato l'ordine deli;i sonunossa di Genova e poi lio

ininiediataniente riparato all'estero. Enriclietta lia avuto

i poliziotti in casa per cinque giorni. Tutti questi insuc-

cessi devono essere un mistero per voi. Io stesso non

so come spieoarmelo — c'è stato un momento in cui

è venuta a mancar l'energia a tutti (juiinti. e temo

aiiclie a me. Mi sento assai triste e scoraggiato. Ve-

deste dove vivo! il timore di un qualciie spiacevole

incidente nienrre sono in letto mi lia fatto adottare il si-

stema di non coricarmi prima delle cinque del luuttiuo.

Di Emilia non so nulla da un secolo. Salutatemela af-

(M Nell'fJMiOHe del 6 luglio ÌX^u era iufiiMi dichiarato che

il « rntt'eruglio di Genova» non meritava « d'essere coufiisi»

col nol)ile tent;itiv<> diretto dal colounello t'isacaue ; » tuttavia,

il Bianchi-Giovini (juatrro giorni dojx». in un suo art. sui

« tatti di Genova, » dichiarava che « nella spedizione del colon-

nello Pisacane yi era pure mischiato Mazzini. »

(-) h' Italia del Pojiolo del 5 luglio IS.óT dava invece noti/.ia

che era stato «eseguito lo sfratto della moglie del ccdonuello

P[isacane]. »
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I liopc slie is weli, IIow is M:iril»]a ? TIm' more I

feci iiK'liiictl fo ofo info dcspaii' ;il)<»iir tlie few yesirs

i iii.iy liiive ro live, the more i feci siiixioiis al)ont

rliose 1 love. I too. u!ii lookinj.'' at the waves of

rlie sea— I bave a (loy liere. the iiiosr selfisli of

rloofs. stili an atìect innate o'ie. K iss litt le Joe inost

foiKlly for me.

14tii .Iiily.

1 ha ve yoiiis of the Srh. 'l'iie (nie hefoie was

of rhe L'iid. I caiiiiot «^Xjtlaiii the hoic of ali

this. 1 ;iiii iKit sMi'e tliar my lerteis aie not read:

1 rather thiiik thar oiie <»f my lasr was, They

must come to yon very lare. 1 fear— 1 oii<;hf to

say. 1 am cerraiii— th:it l'isacaiie is losr. Ir is rlie

moie to be yiieved ihat his was rhe one thiiitr thar

iiad siiceeeded. Ilvervt hiiiy for him was readv as

fel tii(>«i:im«'im'. Spero sii;i litrie. K .Matilde cidiie sta T

Quanto jiiii sento la dispeiazione ilei pocjii anni flie

forse mi restano ila vivere, tanto pili sono ansioso per

quelli die amo. ("ontenipio .•incirio le onde del mare. Ho
imi un ('.ine. il pili egoista dei cani, ma affezionato. Ba-

ciate molto teneramente per me il ]ticcolo Joe.

14 inorlìo.

Ho la vostra dell' 8. La precedente era d< 1 2. Non

so spiegarmi couie vada tutta questa faccenda. Non

soli sicure» elio le mie lettere non siano lette; an/i

credo che aV>l>iano letto j>roprio una delle ultime. A voi

devono giungere con grande ritardo. Temo — dovrei dire

son certo — die Pisacane sia perduto. L tanto più do-

loroso, in quanto la sua impresa era l'unica die avesse

avuto successo. Tutto per lui era pronto per il 10. come
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you must Iiave giiessed froni iny lettera, oli the lOtii:

tbeii. Oli the 9th, the l)«)iit which w;is carrying iiius

kets and ineu and was to ineet liini. enconntered a

stoini and was saved only by throwing oveiboard

miiskets and ali, Stili. \ve jiersisted. iind on the

-òrh ali was ready agaiii— and execnted. The steam-

er was taken, the prisoners of the island released.

the wholc of the little ex[)edition landed. \\'heh 1

leceived.' befoie the (ìo\ erniiient. a telefiraphie des-

pateh giviiig me the news. I thought the two thirds

of the thing was done : the otlier third, according

to the most solemn proniises was to be the easiest:

two provinees were organized and ready: they did

iiot stir. it seems; and the noble band was left to

Hght ìts way on alone. A curse ou the cowardsl ('j

dovete aver compreso dalle mie lettere: poi. il 11. In nave

ciie portavii i mosclietti e fjfli nomini e che doveva in-

contrarsi con lui fu sorpresa da una tempesta e potè sal-

varsi Solo gettando .'i mare i moschetti e tatto il resto.

Iiittavia persistemmo, e il 25 tutto era di nuovo pronto

ed eseguirò. Il jiiroscat'o fu catturato, i prigionieri del-

l'isola liberati e tutti i componenti la piccola spedizione

-ttarcati. Quando io ricevetti, prima del Governo, un di-

spaccio telegrafico che mi dava la notizia, stimai die i

due terzi dell'impresa fossero compiti: l".altro terzo, a

giudicare d.-ille pili solenni promesse, doveva essere il

pili facile: due provincie erano organizzate e pronte: a

quanto pare, non si mossero; e la nobile banda fu la-

sciata sola a coml):ittere per andare avanti. Maledetti i

vilil Tutto l'insieme degli avvenimenti è ancora un mi-

M; Tie mesi dopo la data di questa lett. il Mazzini, det-

tando per ì'Itiilia del Fopolo alcuni sutn coinmo venti Ricordi su
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The wliole is as yet a mysterj' for me. As for Lep-

lioiii aiKÌ bere, tbe cau.>«e.^ of tlie failure are tlifife-

reni. aud. as 1 said. too loiij; aiid dauyerous a mal-

stero per me. Quanto a Livorno e a Genova, le cause

dell'insuccesso sono ditì'erenli. e. come vi ho detto, argo-

mento troppo lungo e pericol<j.«o per una lettera. (^>uadiio

Carlo Pisacane (ved. l'introduzione al voi LIX dell'ediz. na-

zionale) rimproverava i moderati napoletani di essersi resi in

certo qnal modo responsabili del triste epilogo della « discesa

.su Sapri. » La quale accusa, oltre da suo personale convin-

cimento, era stata alimentata e rafforzata dalle dichiarazioni

che Jiei mesi preeeùeuti. nelle lettere sciitte in nome del

Comitato ài Napoli, gli venivano fatte da G. Fanelli (ved.

L. Dk Monte, op. cit, p. ix e segg.). Ma se e da ammettere

che l'eroica schiera fu lasciata sola a combattere, è pure ila

constatare che un cumulo di circoatan/.e (affrettata preparazione

della spedizione, contrattempi, informazioni errate sul vero

stato d'animo delle popolazioni, infervorate a favorire il moto

insurrezionale, intine incapacità e colpevolezze di taluni che

s'erano assunto l'incarico di innalzare nelle provincie il ves-

sillo della ribellione), contribuirono a determinare la catastrofe

lin dal primo giorno (ved. per tutto ciò E. Hilotti. op. cit..

p. 356 e segg.). Né le accuse attievolirono quando le provincie

meridionali furono liberate dalia dominazione borbonica, e anzi

nei giorni appunto in cui la schiera dei Mille, nella (piale

G. Fanelli, andato esule a Londra, poi a Genova, era stato

pronto ad ascriversi, compiva la sua immortale impresa, si

riaccesero le ire, fomentate da G. Nicotera, allora liberato dal

carcere di Favignana (li)., p. 365). E non cessarono negli anni

successivi, quando cioè G. llacioppi. col proposito di discolpare

il Comitato, avventò giudizi contro popolazioni e persone, i

([uali provocarono ancor più G. Nicotera a ribatterli, dissuaso

in questo suo proposito dal Mazzini, che dichiarò di non cu-

rare le accuse « vil)rate di sbieco a ìui dal lìucioppi » (li>.,

p. 357).
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ter for a letter. Q[iiadrioj is safe. (') Tliings are goiiig"

OH in the sanie maimer: searches. arrests; (') the searches

amotintiug to the loss of ali the material : niaiiy of

ours are istili in uanger: but oue bv one we shall,

è salvo. Le cose procedono alhi solita manieia: perqui-

sizioni e arresti; risultato delle perquisizioni è la perdita

di tutto il materiale: parecclii dei nostri sono ancora in

l)ericoIo: ma. se avremo a disposizione ancora un po' di

(') Conteuiporaneanieiite al moto di Genova doveva aver

luogo quello di Livorno, dove nei primi giorni del giugno il Maz-

zini aveva iuviaco M. Quadrio iu8ieme con altri animosi rappre-

sentauti del Partito d'Azione, fra i quali Giuseppe Civinini e

Mario Simeoni. Sulle vicende di quel tentativo livoluzioiiario

ved. K. MiCHKi.. L'ultimo moto inazsiiiiano (1857): Livorno,

Belforte. 1903. Qui baHterà notiire che M. Quadrio, perduta

qualsiasi speranza uellar hnoiia'riuscita del moto insurrezionale,

8' imbarcò su un bastimento che lo condusse in salvo a Genova :

e di la si rifugio in Svizzera, da dove raggiunse più tardi il

Mazzini a Londra.

(*) Xel n. del i luglio 1857 della Gazzetta Fiemoiilese, la quale,

per essere organo ufficiale del Governo, era in grado di dare

a questo riguardo notizie esatte, si leggeva: « Dalle notizie

pervenute al Governo tino a tutto il giorno di ieri risulta, che

il numero degli individui arrestati in Genova è di 52: tra i

quali 32 nativi dello Stato, vale a dire 23 nativi di Genova
— 6 di Spezia — 1 di Chiavari — 1 di Alessandria — 1 di

Mortara : — 19 sono nativi di altri Stati d'Italia, cioè: 5 na-

tivi nei ducati di Pnrma e Piacenza — 1 del ducato di Mo-

dena — 7 del Lombardo-Veneto — e 6 delle Romagne; ed 1 è

nativo della Francia. Quarantadue fra i detti individui sono

operai di vario mestiere, cioè s:irti. calzolai, facchini, falegnami

e fabbri ferrai ; due sono domestici, due studenti, uno scrittu-

rale, un segretario ed un commesso di negozio, due possidenti

ed un giornalista. » Pili tardi si fecero altri arresti, mentre si

rilasciarono alcuni individui riconosciuti estranei al moto. Al

processo comparvero accusate quarantadue persone.
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il" \ve liave ii litth; ti me. get tbeiii iiway. Oim or

two iimst be ahead}' in Loutlon. ('j— ^ly articles oii

tlie late atìairs liave iiot beeu iiiserted in tlie Italia

del Popolo. They were defiaiit; ami tlie lawyers bave

rlioiiylit that tbey woiiUl eiulanjier the anesteil. I

tliinlv tliey are wioiio : and tliey will pei-liaps feel

tfiMpo. li faremo fuggire ad min ad mio. l'iio o due d«'-

vou essere già a Londra. I miei articoli sugli arveni-

iDenti ulriiiii non .*;on() .«rati puldilicati nell'7/((/ta del

Popolo. Erano scritti in tono di .«tìda; e gli avvocati

stimarono che avrebbero recato danno agli arrestati.

Credo che abbiano torto: lo capiranno forse essi stessi e

(') Uno dei due era eeitaraente Giacomo Piofiiiiio. di Voltri.

veiitidiieuiie. .studente di matematiche. Nel processo per i fatti

di Genova, iniziatosi il 4 febhraiò 185S, fu condannato in con-

tumacia a dieci anni di galera. Sulla sua dimora in Londra,

ved. le lett. segg. In quanto al sequestro delle armi, dovette

certamente essere stato ingente, ma non come ne davano notizia

i periodici avversi al partito mazziniano, h' Italia del Popolo

del 2 luglio 18.Ò7 affermava che « i fucili trovati fino allora

nelle diverse «pedizioni della polizia nsctnderano a 102;» il

Corriere Mercuntile del 2 luglio riferiva « che le armi seque-

stiate nei vari deito.siti. tra fiiciii, carabine, stutzen e ^pacia-

fossi o iromi>oni n()u giungevano a 200. » osservando che

« rilevante » era stato « il numero degli stili e delle pistole; »

la Gazzetta di Genova .affermava piti tardi (6 liiglin) che « una

barca delle regie dogane » aveva portato « in città una quan-

tità di fucili e di munizioni stati ritrovati abbandonati nei

{X'omontorio di Portoliuo. » Rispondendo all' interpellanza fat-

tagli in Senato, U. Rattazzi aveva dichiarato: « Quanto alle

armi e ed alle munizioni vi fu esagerazione. Furono sequestrati

500 fucili, 20 pistole, 240 stili. Se ciò dimostra la nefandezza

de' rei disegui, dimostra però auclie che i mezzi non erano

tali da mettere la sicurezza pubblica a si grande pericolo che

non si dovesse lasciar maturare la cosa per sorprendere le per-
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it tliemselves aud one of tliese dajs iiisert theni. (')

Tlie police are tryino" tiieir best ro tìiul me out

—

twice rheir liands liave becu witbin an inch of me.

Tlie otlier day, after tbe tliird seaicb. a man weut

ro (Joiistaiice exliibitiiig" a riiijr of ber linsbiiiid as

a in'oof rhaC be was cominu" froiii liim. askiiiti' lier

to stare wbere I was. and if sale. ISlje did not

kiiow tbat rliey lake rings. warclies aud aiiy valn-

abie from tbeir [)risoiier.s : ba[)i)ily. iiisriiict tauglit

ber. and the aiiswered tbe 8j>y aligli t. ("'; Jessie is

uno (li (jiiesti giorni li pnbbiiclieraniio. La polizia fa

tutto il possibile per scovarmi — due volte è stata li li

pei" riuscirvi. L" altro giorno, dopo la terza perquisizione,

si j)resentò .i Costanza un tale che le mostrò un anello

(li .suo marito per farle credere die veniva da parte di

lui, e le chiese di conlidargli dove io mi trovassi e se

fossi salvo. P^lla non sapeva che ai prigioiueri si tolgono

anelli, orologi e ogni altro oggetto di valore; ma fortu-

natamente l'istinto la mise in guardia, e rispose alla spia

come si meritava. Jessie è sempre in prigione, e se iii-

soiie ed iiiiiiedire il liiinox arsi . Nella stessa notte degli arresti

}»<>i si mise la mano anche sui depositi di armi in Aallechiaia

ed a Porta Pila 8i ti-ovaroiio poi munizioni in altre case. »

(') I dieci arr. intitolati La Situazione ruioiio piibbl. jìoco

dono weW llnlm <itl Fopolo. e i un. che li contenevano fnron

tutti sistematicamente sequestrati (1". supnl. al n. del 29 lu-

glio; 2", n. del oO luglio; 3°, siippl. al n. 4 agosto; -1", suppl.

al n. (ìel 17 agosto; 5". suppl. al n. del 22 agosto; 6", e 7",

siippl. al n. del 1° settembi-e; S°, e 9°, suppl. al n del 24 ot-

tobre; 10^. supid. al n. del 31 ottobre;.

C^) Il marchese Ernesto Pai'eto era stato arrestato « nella

propria abitazione » il i luglio e « condotto nelle carceri della

torre. » Ved. ì'Ilalia del l'opolo del giorno successivo. Nel n.

del 12 luglio lo stesso periodico aggiungeva: « Ieri sera alle 11

.Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIII (Epistolario, voi. XXXIT). 17
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stili a prisoiKT. aiid if she persists in iiot goinj;

away. ami oii b(Mii<j tri<'(l. it iiiay be long. Slie is

tolerably well treated. ami I liope will be allowed

some iiitercourse with friends in a few tìay.s. Poor

l<>riti('hetra is free : slie stili disbelieves evi*rytliiijjr

tliey teli iicr. How dicadtìil wIh'M slie ycts tlie

coiivict ioli ! 1 ani \v«'ll. The lieat is inreiis»*: aii»!

siste a non volersene andare e a volere invece il pro-

cesso, la cosa può darsi vada in hinjjo. È trattata abbi-

stanza bene, e spero che fra pochi «riorni le permette-

ranno di veder (inalche .ainico. La povera Enriclietta è

libera, e ancoia non crede a turro (jiiel che le dicono.

Quanto sarà terribile il ori<*'"no in cui se ne persuaderà!

Io sto bene. Il caUb» è intenso; e

.MMMMDCCXCVIII.

A Fkanck'Jjco Zannoni. a . . . .

[Genova]. 30 Inolio [1857].

Frarello.

VA)])] la vostra.

Xoii amo s(;rivere. i|namìo non e necessario. INIal-

gftado ();;ui precauzione, ouni letiera è un ]>eric<)lo.

fu uuovaiut'nte perquisita hi casa del niarclu-se lOrnesto l'arcto

(la un asses-ioie con sei di-lie sue «juardie. e unattro carabinieri

aUa porta. Non riusciroiu) a rinvenir akro clie una moglie <ji.^

abba.stanza afflitta per l'arresto del marito e la servitù sor-

presa per questa inaspettata visita. »

MMM.MDCCXCVIII. — Pubbl. in Lettere di G. Muzzini a

Fi\ Zimnoni, cit., ecc., pp. 9-10.
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Air amico Z. io avevo detto: « Scriveiò se occor-

rerà. * Divorato da impazienza, egli volea cb'io scri-

vessi prima, senza pensare die s'io avessi mantenuto

— senza bisogno — una attiva corrispondenza con Ini,

egli forse sarebbe a quest'ora imprigionato o in fuga.

11 bisogno comincia a farsi sentire: e quindi,

prima clie mi giungesse la vostra del 10, ho scritto.

Lo stesso dico a voi tutti. È tempo ùifare il più

possibile e di corrispondere il meno possibile. Sui

l)unti che per ])OSÌzione, importanza o altro, non pos-

sono avere iniziativa, ma son destinati a seguire, le

norme, del lavoro son note : prepararsi a rispondere

senza indugio a un moto che venisse dal nord o dal

sud: soffiare lo spirito d'azione nei punti importanti

ogni volta che si ha un contatto sicuro con essi:

tener gli elementi in modo che possano rapidamente

risiiondere alla chiamata: fare apostolato repubbli-

cano: affratellarsi possibilmente coli' esercito che. nel

basso, è buono per ogni dove: non dimenticare ch'io

duro una terribile lotta tra le rinascenti necessità

del lavoro e il difetto di mezzi: e aftaceiandosi chi

sia facoltoso e volente, chiedergli un'offerta da tra-

smettersi a me.

lo lavoro a ottenere una iniziativa in [)unti impor-

tanti. E probabile ch'io l'otterrò e in tempo non lon-

tano. liicor<latelo: ditelo ai nostri. Calcolo, se mai. sulla

vostra azione. Sarete in ogni modo avvertiti: ma pre-

paratevi come se in ogni mese potesse giungervi avviso.

Una stretta di mano agli amici.

Vostro sempre

GitJSKPPK.

Fate giungere all'amica in Lug[ano] un indirizzo

domiciliare dove un inviato che passasse rapidamente
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))()ssii trovar voi o altri dei iiosti-i : «love no. riterrò

cli«' l'inviato (leve ricorrere all' iinliri/./,o di questa

mia.

MMMMDCCXCIN.

TO Kmimk a. IIa\vki>. LoinliMi.

[G«'M():i. .Jiily 1857].

Dear l^milie.

Yoii liave heeii ati ajie iiot writiii^'. 1 liid write

to yoii. silice tlie wreck : l)iit letters are iiiissiii<r oii

every side, and I doii't know wlietlier or not mine

lias reached. Ali tlie ohi addresses are more tbaii

bad : aii.d. until I write a.iiain. you liad better keej»

silfMir. Jessie is ahvays a prisoner. I fear tìie trial

wiil drau |on] a lonj; while. Sbe is comparatively

well : stili, a prisoner: and the thonght torments me.

C.ir.i Emilia.

Siete stiit.i mi secolo stMiza scrivere. Io vi lio ben

scritto dopo il disastro: ma da ogni parte si lamenta

[(erdita di lettere, e non so se la mia vi si.a ginnta.

Tutti i vecclii indirizzi soii diventati pessimi: e tìnclié

io non vi scriva di nuovo, sarebbe meglio die non vi

faceste viva. Jessie è sempre in prigione. Temo ciie il

processo andrà ass.'ii per le lungbe. Sta relari v.imente

bene; ma è in prigione: e questo pensiero mi tormenta.

MMMMDCGXCIX. — Pabbi. da E. F. Kichauds. op. cit..

voi. II, pp. 88-89. L'autografo si conserva nel Museo «iel lii-

sorgimenr.o di Roma. A tergo di esso, di pugno del Mazzini,

sta l'indirizzo: «Emilie.» la quale registrò erroneamente la

(lata di Aiigiist 1857.
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1 bave sent ber money; but sbe refiises to take it

uuless sbe knows froni wboiii, wbieb I cauuot teli

ber. I sball mauage, bowever. But is it not a

sbaine tbat ueitber Cousul nor Aiiibassador take tbe

least ebarge of ber ? (') Tbey wauted to seud ber away
;

sbe refiised and wauted to undergo a trial. Stili,

could sbe not be free in tbe meanwbile, under ber

word and a security or tbe word of tbe Anibassador?

Except wbat sbe did publicly. tbere is notbing aga-

iust ber. Has any paper spokeu about ber? Can

auy speak? Of course, I do not see anj^ paper.

Le lio mandato un po' di danaro; ma ella rifinta di ac-

cettarlo se non sa da qiial parte viene, e io non posso

farglielo sapere. Però, in qualche modo vedrò di fare.

.Ma non è una vergogna che né il Console né l'Amba-

sciatore si prendano la minima cura di lei? Volevano

mandarla via; lei ha rifiutato e ha chiesto di essere sot-

toposta a processo. Sta bene; ma non potrebbero intanto

lasciarla in libertà, sulla sua parola e con la garanzia

o sulla parola dell'Ambasciatore? All' infuori di quanto

fece pubblicamente, non v' è nulla contro di lei. C'è

qualche giornale che abbia parlato del suo caso? Pos-

(*) .1. White aveva essa atessa protestato presso le auto-

rità inglesi a Genova, ma con nessun risultato. In una lett.

a J. Stan.sfeld, scritta appena giunta a Londra, che fu data a

luce nell'/<(t/ia del Popolo del 10 dicembre 1857. essa, facendo

una relazione di quelle sue vicende genovesi, aggiungeva che

in seguito alle sue proteste presso l'ambasciatore inglese, aveva

ricevuto la seguente comunicazione dal console inglese a Genova,

Yeats Brown : «Dietro istruzione che di recente ricevei per tele-

grafo da Sir James Hudson, debbo informarvi che egli consi-

dera la vostra condotta in questo paese come intesa a sfidare

l'autorità del re e a sovvertire le leggi e la quiete pubblica;

e quindi ritìnta di fare alcuna cHUsa in vostro favore. »
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I ho{)e yoii are well. at least iiot worse tliaii usuai.

1 ani well enoiigb : tliat is ali I caii say of niyself

Just iiow. 1 scarcely kiiow what 1 sliall do. It is

eqiially difliciilc to stop or to get oiit: the latter

I>erliaps more. Biit never iiiiiul: ce n'est pas cela

qui me préoccìipe. God kuows what tlie press says:

the Piedmoiitese is desi)ieable indeed. ì)o net be

iiiieasy abont me. Poor l'isacanel I caiinot lielp

liavinji' stili a liiigeriiio' liope about liim. but more

lliaii t'aiiit. Bless yoii: love

your loving

Joseph.

sono i giornali parlarne? Naturalmente, io non ne vedo

alcuno. Spero stiate hene. per lo meno non peggio del

solito. Io sto abbastanza bene; e (jiiesto è tutto quanto

posso dirvi di me in questo momento. Non so cosa farò.

È egualmente diffìcile restare o escire ; escire. forse, an-

cor pili. Ma non importa; ce n'est jons cela gui me préoc-

c»j>e. Dio sa quel che dice la stampa: la stam])a piemon-

tese, poi. è davvero abbietta. Non siate inquieta per

me. Povero Pisacane! Non posso fare a meno di nutrire

ancora nn tenue filo di speranza sul conto suo. ma è una

speranza più che lieve.

Dio vi benedica; amate il

vostro aftezìonatissimo

Giuseppe.
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MMMMDCCC.

[Genova, luglio 1857].

Fratello.

Non ho modo ora di scrivervi se non due parole

sull'ultimo vostro rapporto: mancava al vostro piano

un punto di concentramento, ma ciò non monta; le

cagioni della non riuscita non appartengono a voi,

ne a Cass., ne a Gio. È vero cbe io definii male la

p:>rte degli ultimi due. ma il passato è passato. Voi

tre vi conduceste bene tutti, lo scrivo a voi e lo

scriverò agli altri due appena lo potrò, llimango lo

stesso e m'occuperò di rifare. Non pensate al debito

con Bruzzo. (') gli mando 100 trancili oggi e mi costi-

tuisco debitore pel resto. Vi mando 100 franchi pei

Livornesi in peri(;olo. Badate, amico, sono esaurito,

povero: ho trovato tutti i Genovesi: [sic] e per giunta,

il Governo mi minaccia sequestro sulT ultimo avanzo,

un vitalizio che mia madre mi fece. Dico questo,

perché lo diciate agli altri. Se andate a Cosftanti-

nopoli] vorrei presentarvi ai nostri di là, e inoltre

tenermi in contatto con voi. Fatemi sapere, per mezzo

di un bigliettino piccolo, dato alla signora Car-

MMMMDCCC. — Trovasi in copia nell' iucartaiueuto del

processo per i fatti di Genova del 29 giugno 1857. e fn pubbl.

nel 3" supplemento della Gazzetta dei Tiibuvaìi di Genov.a del

6 febbraio 1858. I nomi (\n[ abbreviati devono essere certamente

trascritti male dall' autografo, che non si rinviene più negli

atti processuali.

(') Fu poi uno degli avvocati nel procesf^o per i fatti del

29 giugno.
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lottii Beuettiiii. clie conoscerò le vostre decisioni.

Sctriverò al Livornese; di cui mi parlaste. -e manderò

uno in T()sc[ana].

Vostro in fretta

Giuseppe.

M.M.MM ])('('( '1.

T() Emii.ik a. H.wvkks. I.oiidon.

[Loiuloii. Aiigiist 1857].

I really cannot write witliont ì)ain. on account;

ot' my index, wliicli is in a Crnly dejìloiable condition

and wliich l cannot bend. So. I write only a few

words. J)earest Emilie, do not meet me witb re-

l)r()acbes: I bave been jind am stili too miserable tbr

tbat. 1 sent P[rofumo] witb a firm belieftbat be would

bnd C[aroline] and J[ames] at tbe lìrewery. and tbat be

woubi start back immediately. He cannot understand

Non posso proprio scrivere senza soffrire, per vi;i del

dito indice, clie è in condizioni veramente deplorevoli e

che non posso piegare. Non vi scrivo quindi die poche

parole. Carissima Emilia, non vogliate rimproverarnti :

sono stato e sono ancora troppo infelice per sopportarlo.

Mandai Profumo con la ferma convinzione che avrebbe tro-

vato Carolina e Giacomo alla Hirreiia, e che sarebbe tornato

indietro iminediatdìnenle. L'inglese non lo capisce. 11 vo-

M.MMMDCCCI. — Inedita. L' autografo si conserva nel

Museo (ìel llisorgiiiieiito di Roma. A tergo di esso, di pugno del

Mazzini, sta V ìui\\r'vz/.o : « Emilie, » la quale, pure a tergo,

pose la data di Aiignsl '37.
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englisli. I dici iiot know yoiir iiddress, ouly tliat yoii

had renioved. Froin yoii, silice soiuething- like the

last days of Jaue, I liad iiothiiig; tVom Caroliue since

the 8th of Jiily. So I seiit bini there: wauting' only

to kuow if you were ali well. aud hoping to be ì>et-

ter aiid come two days after. Dear, it is not for

you or Caroline or others tliat I fear iiiy cutaneons

disease; but for Joseph: that is, I fear to alami

others about hini, and I do not like it at iiiy first

meeting. I am uervous, morbid, gloomy. anythiiig

just iiow, but very loving, and feeling you, your

levino- kiss. and the little flower. I ani more sad

than you can imagine about my feeling compelled to

answer your ofter negatively, dear: but I cannot help

it. I cannot come and live in your house, as I could

not go and live in Caroline's house. The reasons

stro indirizzo non lo conoscevo ; sapevo soltanto che ave-

viite cambiato casa. Da voi non ricevetti più nulla su

per giù dagli ultimi di gingilo; da Carolina dall' 8 luglio.

Perciò lo mandai là. desiderando soltanto sapere se sta-

vate tutti bene, e con la speranza di aver migliorato e

di poter venire un paio di giorni dopo. Cara, non è per

voi o per Carolina o per gli altri clie abbia timore del

mio male cutaneo, ma per Giuseppe; cioè, temo che gli

altri si allarmino per lui, e non mi piace die succeda

questo al nostro primo incontro. Sono agitato, nervoso,

triste, in questo momento, ma pieno di affetto: e sento

voi e il vostro bacio affettuoso, e il fiorellino. Mi addo-

lora più elle non crediate di dover rispondere negativa-

mente alla vostra offerta, cara; ma non posso farne a

meno. Non è possibile che io venga a vivere in casa

vostra, come non sarebbe possibile andar da Carolina.

Troppo lungo è il dirveiie le ragioni. Bisogna che vada
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are toc long. I must ha ve my lìrowu's or some

other hold to bury me in. I do not kiiow if I shall

be able to come on Satnrday eveniiig [to] Eastbouriie:

l>erhap.s, or ou Sunday. if there are traiiis. My head,

iieck, etc. are betrer: but the face is stili with criists:

going. I trust. I have beeii very mucli tormented.

aiid ^liilst P[rofiim()] was away, with the additional

blessing of tooth ache. liless you. dear; I long to

see you ali.

Love your

Joseph.

;i rintrtnariiii da Brown o in qiiidflie altro Imco. Non so

se mi sarà possiliile venire sabato sera a Eastbourne;

forse si. o forse anche domenica, se ci sono treni. La

testa, il collo, ecc. stanno meglio: ma il viso iia ancora

delle croste, che però spero vadano scomparendo. Ho

softerto molto, e mentre Profumo era via. mi si è oguriunto

il contentino del mal di denti. Dio vi benedica, cara: non

vedo l'ora di rivedervi tutti. Amate il

\ ostro

Gu SK.ri'K.

* MMMMDCCCIL
TO E.MiLiK A. HawUes. London.

[London. Aiignst 1857].

I aiiswer a word. dear. before reading te Daily

News. AH the papers of Great Eri tal u could speak

Voglio rispondervi una parola, cara, prima di met-

termi a leggere il Daily Xews. Tutti i giornali inglesi

MMMMnCCC'IL — Inedita, L'autografo si conserva nel

Museo dei Kisorginiento di Honia. A tergo di esso, di pugno

del Maz2:ini, sta 1' indirizzo: « Mrs. Hawkcs. »
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wliat yoii wisb, they would iiot cliange wliat I know.

Miue has beeu the most completo fiasco tliat lias

ever beeu. It is nothing tbr me: and if yoii ali luul

liad the good seiise of langhiug. as soou as yon were

alone witli me. and saying: •' there ! after ali, you

were riglit'"— I woiild bave felt liappy and merry.

Yon did clioose tlie otlier part, half from blinduess

of atfection, lialf from obstinacy. Voilà ioni. 1 send

the tube; and the Nation. How is it that James

did not make bis a[)pearance to-day ?

Ever your

Joseph.

(lican pare quel clie volete, clié non potranno niai catii-

biare quello che so. TI mio è stato ì\ fiasco più completo

elle sia mai successo. Per me è nulla; e se voi tutti ave-

ste avuto il buon senso di farci una risata, una volta

soli con me. e di dire: « 'l'o' ! in fin de' conti avevate

ragione, » sarei stato felice e contento. Invece, avete

scelto Y altra parte, un po' per cecità di affetto, un po'

per ostinazione. Voilà toni. Vi mando il tubetto; e la

Ntition. Coni' è che Giacomo non si è fatto vedere oggi ?

Sempre vostro

Giuseppe.



268 F.MSToi.AKio. [1857]

AIMMMI)C("("III.

ro KMrr.iK A. Hawkks. London.

[London. .Viigii>*t L'O"'. LS.",?]. I inirsdav.

Dearest Emilie.

-My fìuoer. riolit iiow. .'^till riirìier awkward in

beiKÌing:, iny peifecr lionor of aiiy note sent by i»ost

to your addresses. un iiiiiiien.se reactiouary feeling: of

lazinessconieupon me. niyliaving notliing to say.yonr

own sile!u;e. tlie k^haensj ]Mis. Xatlian. ])r. Rees. ere.

ha ve prevented niy writing. I expecred yon to come

ro iiioiTow jiighr. and we wenr in vaili ro rlie Sta-

tion for you : now yon (ion't come. ])nr go excen-

trically instead; and I feel a wanr ro .scrib))le a few

GiovedL
Carissima Emilia.

Il mio diro, die ora sta bene, ma stenta sempre un

po' a piegarsi, il sacrosanto terrore che ho di spedire

per posta qualsiasi lettera al vostro indirizzo, un senti-

mento reazionario di intinita pigrizia che si è imposses-

sato di me, il fatto clie non lio nulla da dirvi, il vostro

silenzio, gli Sliaen. Mrs, Nathan. il dr. Rees. mi hanno

impeiliro ili scrivervi. .Speravo che veniste all'indomani

ser:i. e invano vi cercammo alla stazione; ora. invece, non

solo non venite, ma ve ne andate fuor di città; sicdié.

MMMMDCCCIIL — Inedita. L'autografo si conservi! nel

Museo del Kisoigiiiiejito di Honia. A tergo di esso, di pugno tiel

Mhzzìiiì. sta l'indirizzo: «Emilie.» clie v'oppose la data.
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words. Of collise. I ani goiiig on better: the head

is decidedly so: the fìnger is: the lest so so. I have

beeu rather uusettled during two nightS by the dewy

danip night air: I caiiuot sit aiid at a late hoiir

withont feeling so: bnt I ain. on the whole. alto-

gether inii)roving. I have been ro I>;ii-deii: goiiig.

I went to East Cfoydon : eoniing ba(;k. to Brigiiton :

I touud niyself there to niy uttei- asioiiishinent yester-

day at twelve o" clock, conipellcd ro stop two hours.

and regretring veiy ni neh to not know Mrs. Xathan's

adiìress. Is it not strange tliat I go thronghont ali

the Continent alone and cannot stir in l^nghind

withont blnndeiing? ^Matilda iooked r;itlier well.

and in good spirits. Dear, everybody in I.ondon

knows niy arrivai, ('j and it is ali throngh Miss Meys-

senro il bisogno di scribacchiar qiialclie [)arola. Xatii-

ralmente. vado meglio; la testa va bene, senz'altro; e

COSI pure il dito; quanto al resto, cosi cosi. Per due

notti sono stato alqu:into disturbato dall'aria umida della

notte; non po^so rimanere a t.ivolino sino a tarda ora

senz.a provare (jnesta sensazione spiacevole: ma in com-

plesso, vado assolutamente migliorando. Sono stato a

Birden; nell'andare presi la via di East Croydou; nel

tornare, quella di Biigliton; dove mi trovai, con mio sommo

stupore, ieri alle dodici, e mi dovetti t'ennare due ore,

spiacentissimo di non sapere 1' in<iiri/,70 della signora Na-

than. Non è una cosa strana che io vada girando da solo

attraverso tutto il Continente, e die in Inghilterra non

possa muovermi senza sbagliar strada? Matilde stava ab-

bastanza bene d' aspetto, ed era di buon umore. Cara, a

Londra tutti sanno del mio arrivo; ed è tutta colpa di

(M II Mazzini aveva saputo inanteneisi nascosto a Genova

tirio a tutto il Inrrlio. Ricavandola dalla Patrie, clie a sua volta
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eiibiir<r. who saie me. aiKÌ wiote iiniiietliately to Her-

zcii. wlio liastfiied to comniiiiiicat»' tlic importaiit

Miss Mey.seiiVmig. olie mi li.i risto, e liu Si-ritti) iiume-

(ìiaraiiientf a Ilerzeii. il quale si è altrt-ttato a eoimini-

r aveva tolta dal Moruing Chroiiicle, l'Italia dtl l'opolo del 20

di qiiellu stesso mese dava notizia ceitameiite falsa, che il

Mazzini era « rientrato in Londra. Doveva imWarcarsi sn di

un bastimento porto<?bese. ma poi era passato a bordo d'un

bastimento americano. » Vi s' a<jginngeva che « il grande cospi-

ratore si fosse travestito da quacquero e avesse passaporto

regolare. » Il governo francese, cojivinto che la polizia geno-

vese non sarebl>e riescita ad arrestare il Mazzini, già dai pri-

missimi giorni di quel mese aveva proposto al marchese di

Villamarina. ambasciatore sardo a Parigi, di mettere a dispo-

sizione del governo uiemotese un « ageut capable de faire ar-

rèter Mazzini. » E il Cavour, accettando l'offerta, scriveva

rs luglio al Villamarina: « 8' il y réussit. il pent con)j»ter sur

une belle récompense. car, croyez-le bien. nona désirons ardem-

ment délivrer le Piémont, l'Italie et l'Europe de cet infame

conspirateur qui est deveiiu un véritable chef d'assassins. .Si

nous le prenons, il sera, je l'espére. condamné à mort. et il

sera peudu sur la place dr l' Acquasela. » C. di Cavour, JVuore

lettere inedite, cit., pi>. 53-5-536. Cinque giorni dopo il Ca-

vour replicava: « Les deux agents «pie vous ni'avez annoiicés

ne sont arrivés que hier matin. N'ayant pas pris le chemiu

de Macon à Culoz, ila ont perdu 36 henres en route. Je les

ai fait repariir de suite pour Gènes où l'Iniendant general et

le Commandant dea Carabiniers les atiendeiit. Je les ai ex-

hortés à ne rien negliger pour rénssir dans leur mission. en

proiuettant une lécompense eclatante. La prise de Mazzini se-

rali d'un avantage immense pour la Sardaigne. l'Italie et je

dirai mème pour l'Europe. » Id., pp. 541-542. Se non che. il

Mazzini potè rimanere nella sua città natale per altri giorni

ancora, sfidando quella raddoppiata attività, e anzi.è opportuno

riferire qui un frammento di lett. che il conte di Cavour scri-

veva il 27 luglio al Boucompagni, residente sardo a Firenze :
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news to Ledrii Kolliii. Piaiiciaiii. etc:(*) tliis lattei'

doiiig the sanie aiiiougst tlie Italiaiis. I ani very sorry.

Tbere lias beeii a recriidescence in the activity of the

police in Genoa I doii't know why: pleuty of poor

exiles. alniost ali unknown lo me. iniprisoned or sent

away. (•) I hear notliing of Jessie: do you ? L do not

care l' iiupoitiuite iioti/.iii a Ledrii Ri>llin. a Piauciaiii.

ecc.: e quest'ultimo lia fatto lo stesso fra gì' Italiani. Me
ne dispiace assai. A Genova, non so perché, c'è stata

una recruilescenza nell'arti vita della polizia: una quan-

tità di poveri esuli, quasi tutti a me sconosciuti, sono

stati imprigionati o mandati via. Non ho notizie di Jes-

« Sabbiito sera un agente dei ineglio itiforniati mi partecipò

e.s9ersi Mazzini imbarcato il giorno prima sul Corinihion. par-

tito alla volta di Livorno. Telegrafai tosto a Magnetto, avver-

tendolo che sul detto vapore doveva essere ricoverata persona

altamente pericolosa. Nulla aggiunsi, non avendo cifra con Li-

vorno. Pen.sava scrivervi la domenica, ma un primo dispaccio

di Magnetto mi fece nota l'imminente partenza del Corinthion.

Più tardi, un secondo dispaccio mi annunziò la sua dimora

insiuo ad oggi. Immediatamente vi telegrafai, ma vedo pur

troppo inutilmente; poiclié il Miizzini min si è trovato sul

denunziato basr.imento. È veramente cosa strana come questo

demonio giunga a sottrarsi alle ricerche di tutte le Polizie

d'Europa. Spero però che cadrà sulle nostre mani un giorno

o l'altro, e che giungeremo a togliergli la facoltà di nuocere

a' suoi simili e specialmente all' infelice sua patria. » Id.,p. 544.

(i) Malwida von Meysenburg (1816-1903). scrittrice te-

desca. Durante la sua dimora a Londra ebbe relazioni con Al.

Herzen. F. Orsini e G. Mazzini, col quale ultimo tenne pure

corrispondenza epistolare. A'ed. le lett. seguenti.

(^) In quei giorni ì'Italia del Popolo aveva dato pili volte

notizia di perquisizioni ed arresti eseguiti in Genova dalla

polizia. Nel n. dei 26 agosto, ad es.. si leggeva: « Le ricerche

e gli arresti degli emigrati continuano sopra una larga scala,
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;i[)pi()V(! at uU. spite of Iht wislies. tlic sileiice of lier

friends in Biitjlaiid alxmt lier: biit if yuii come we

shall talk iiboiit thar. 1 bave written to Tuiiii about

iny piibli.sliiiig" sclieine: biit it will take some lime bie-

tole l ii'et an answer. I must, evideiitly. jret oiit of

my lazy state aiul do sometliiiig in writiiijr. wliiisr I ri-y

to prepare some better step: biit ir will be vniy

ditliciilt. I feel as il" ali faciilties tor writiiiy were

reallv at aii end witli iin'-. in tacr. evervtliin"- isso.

Rie; e voi? Xou ap[»rov<) artiirm. in.il<,'ra<lo ch'ella lo

«lesidoii. il silenzio dei suoi ainioi d' Iiigliilrena intorno

al caso suo; ma se verrete, ne parleremo. Ho scritto a

Torino per la qiiesriotie del mio progetto editoriale; ma
ci vorrà q-aalclie tempo [trima che si possa avere una ri-

sposta. Bisogna [troprio eh' io esca da questo mio stato

<li pignslii e scriva (jualche cosa, intanto che preparo

([uaiche passo migliore; ma sarà assai dittici le. Mi sendira

che tutte le facoltà di scrittore siano spente in m<- ; e

in realtà c<)si' è di tutto, fuorclié del desiderio di nzioue.

e si dice clit- alcuni .sieuo st;iti jxtsii in prigione solo perché

l'Olivi vono in casa con (ionne alle ijuali non sono legali col

vincolo matrimoniale contratto cornili KccleKÌne Koco una

nota di alcuni fra gli arrestati per ordine della polizia nelle

scorse notti : Gaetano d" Aloisio, di Palermo — Giovanni I.asta,

<ii Vuuiiza — Santarelli, di Ko)na — I.'inaldo Manzini, di Ki-

niìni — Luigi llodella. di Mantova — (iiusepne lìrigante. di

Palei nio — Giovanni Corrao, di l'aleiino — Guglielmo Gallo.

Ili Molletta — Pasquale Mileti. di Cosenza — Alessandro Cliiodi.

ili Crema — (iiiiseppe Martinelli, di Roma — Carlo Deloppi,

di Castel Hologuese — Angelo Giiluianelli. di Faenza — Lui-

gi Ferrari, di Milano — Fedele Ganzi, di Milano — Gaetano 'l'af-

furi. di Napoli — Giovanni iieltrami. di Reggio Emilia —
.Angelo Macten. di Rimini — Filippo Michelesi. di Roma —
(iiuseppe Pezzi, di Faenza — Giovanni Tobarini. di Jesi — Eu-

rico Pisani, di Messina — Giuseppe Hadia, di Paleiino. »
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except action, wbich I long for to couclude a pièce

which tlireateus to become liorribly diill ami woith-

iess. My love to Mrs. ^[afhaiil, ber husbaiid aiul

Jauet. Expectiug yoii to morrò \v evening". I ani,

dear,

your loviiig

Joseph.

Tbaiiks for the Petroleum. I kuow tliat you have

beeu unwell as in town.

alla quale aspiro per coucladere una lìière clie minaccia

(li diventare orribilmente stupida e spregevole. Saluti

affettuosi a Mrs, Natlian, a suo marito e a Jaiiet. In at-

tesa di vedervi domani sera, sono, cara, il

vostro aff'ezionatissimo

Giuseppe.

Grazie del petrolio. So che, appena in città, non siete

stata bene.

MMMMDCCOIV.

A Giovanni Grilenzoni. a Lugano.

[Londra], 27 agosto [1857].

Caro amico.

Neil badare al mio scritto: bo un dito malato,

re.-sto d'un malore cutaneo universale; bo avuto testa,

fronte, e te. coperte di croste, d'ascessi e die so io:

ora vado migliorando : la bile s' è fatta una via, credo,

MIIMMDCCCIV. — Inedita. L' autografo si conserva nella

« Casa (ìi Mazzini » a Pisa.

MAZZI.VI, Scritti, ecc., voi. LVIII (Epistoluiio, voi. XXXIV). 18
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e pero iii" ha salvato iiiui malattia seria. Sono la-U'aiitieo

asilo : ma se si [)Otesse sospettare di" io sono in Torino,

mi jiioverebbe. Vorrei clie tu mi scrivessi, ma nianej:-

<;iando in modo clie la lettera non traversasse la

Fiancia. Indirizzo: ,Mrs. Jtoyers, .Modiste and Mil-

liner. 4. William Street. Knigbtsbridj^je. L(»ndon :

sotto coperta: Mrs. Stansfeld. Vorrei sapere se il

mio racconumdato ebbe 150 franchi che ti furono

mandati da Gen[ova] e s'ebbe una mia istruzione:

due parole insomma da lui. Vorrei che tu mi dicessi

pure ciò che sai di 'J\)r[ino] e denlova]: se la Sid[oli]

ebbe altre noie; se manderanno Vare innocentissimo

d'ogni cosa, etc. (') Ij'ltuHd del Popolo è in pessima

(') Giaml)atttista Vare era stato arresiato a Toriuo il 3 ago-

sto 1857 insieme con Domenico Giiiriati. proba1)ilmeiUe percalle al

Governo Sardo era noto avere egli rapporti col Mazzini. che l'anno

innanzi ave\'a vednto a Torino (ved. la lett. MMMMDXX\'JI).
Trasportato nelle carceri di Genova, la se/ione d' accnsa, nel

l)rocesso per i fatti del 29 giugno, aveva « pronunciato non

farsi luogo ad ulteriore procedimento contro di lui; » ed era

stato posto in libertà( ved. r //<i?i(( del /'oj;o/o ilei 2 settembre 1857).

Corse voce che fosse costretto ad abiiandonare il Piemonte

(II)., del 25 settembre) ma egli si att'rettò a smentirla con la

lett. seguente, indirizzata da 'l'orino il giorno dopo al periodico

genovese che l'inserì nel n. del 29: « Nel n. 214 del vostro

giornale, pubblicato ieri, leggo un articolo in cui si parla di

me. In mezzo a i'aiii veri e ad espressioni lienevoli a mio ri-

guardo, si trovano in qm-ll' articolo parecchie inesattezze, spe-

cialmente in certi ulthiKiium governativi che non sono veri.

Costituito in una posizione delicatissima, ho bisogno che nes-

suno possa attribniiini il desiderio di veder alterata o sfigu-

rata od esagerata la narrazione di quanto mi concerne. Vi

prego dunciue di far luogo nel vostro giornale a (piesta mia

lettera, aHiiu-hé si sappia che le cose da voi esposte non \ i fu-

rono raccontate direttamente, né indirettamente da parte mia.

Del resto vi sono riconoscente delle loiìi. certo supeiiori al mio

merito, delle quali mi siete cortese. »
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situazione finanziaria: biso<>;tieiebbe aiutarla, ma non

so come. So ciie il suo cadere sarebbe un (•()l])o fa-

tale al Partito. Quanto a jne, Lo i miei disegni, e

non mi ritraggo: soltanto, ho bisogno di rifare un

po' d'elemento finanziario: ed è difficile.

Xon so se tu abbia avuto tutti i miei articoli

sulla Situazione. INFanderò or ora l'ultimo: poi biso-

gnerebbe stamparli a parte come opuscolo. (') Sei mesi

di propaganda di scritti nostri farebbero prodigi;

ma bisognerebbe che andassero in Lombardia e nel

Centro, Xoi pecchiamo in questo: la nostra propa-

ganda è inferiore a quella del partito piemontese.

Sai nulla di Piero — ch'io vidi — dopo la sua gita

in Toscana? (•) Dimmi insomma quanto sai che possa

importarmi. Scrivi piccolo.

Ora una commissione individuale.

Vorrei io stesso contribuire alla somma della quale

ho bisogno: e vorrei farlo col mio lavoro. Preferirei

lavorar per l'Italia.

(•) Per gli articoli su La Situazione ved. la nota alla lett.

MMMMDCCXCVII. Furono pubblicati a parte con la data di

Londra, settembre 1857. Ma erano tipogralicamente gli estratti

àeW Italia del Popolo. Per altre notizie ved. 1" introduzione al

voi. LIX dell'ediz. nazionale.

(*) P. Gironi aveva ottenuto di risiedere in Toscana ; e poi-

ché nel Corriere Mercantile àe\ 7 agosto 1857 una corrispondenza

da Firenze ne criticava la vita politica, egli da Prato, sua città

natale, il 17 agosto cosi ribatteva le accuse in una lett. allo

stesso periodico, inserita pure nelP Italia del Popolo del 26 :

« Il di lei foglio sotto data 7 od 8 agosto afterniando una corri-

spondenza di Firenze, mi ricliiania a porre nei veri termini

quanto dice sopra di me. Non essendo io né condannato né

contumace non chiesi, ed in conseguenza non ottenni rimpatrio,

ma profittai della cognizione acquistata che le autorità non

avrebbero posto ostacolo al mio soggiorno in Toscana. Quanto
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l'iibblicheiei volontieri. come un teiii])0 si voleva

f'jiic in Liijj^aiio, hi serie intera de* miei scritti politici.

Darei :

1. Una introduzione althastaiiza luii;:a.

'2. La Gioviìw Italia: la parte, intendo, die mi

spetta.

.'». \ùv serie di tutti j;li altri scrini politici miei

italiani : e lettere, brani, aiticeli, etc.

t. La traduzione mia di Voi et Arenir: de 1" Ini-

tiatice ré roì ut i (> una ire : di una trentina d' articoli miei

nella Jeune Siiisse: qualche atto delia (ìiovint Eu-

ropa, etc. — e cose che scrissi in iiifilese. etc.

."). Di tutta questa collezione, messa in ordine di

date. etc. farei un libro storico, che verreb])e ad essere

la Storia del ]\rovimento l*olitico d'Italia dal 1S31

a noi. connettendo i diversi scritti con frammenti

della mia vita politica, lu-i pili importanti periodi dalla

j)rioionia di Savona in poi. Questi frammenti an-

diel)bero toccando uomini e cose: e di certo ])aste-

rcbbcro a dar valore <;rande all'edizione. (')

G. Una conchiusione.

Aggiungi che compirei i lavori interrotti, come

quelli stili' Unità Italiana, etc.

iille (iiiiilìtà che il giornale i> il currìspoiuleiite mi dà. lispondu :

che le Tiiie atFezioiii non mi fecero mai né selvaggio né settario;

nnclrlte sempre senza fanatismo di parte, mi serl)arono immune
le apostasie dei sentimenti pili delicati dell'anima. Una ironia

chiude la nota che mi riguarda, sulla preferenza eh' io do alla

Toscana. Poco mi accorsi della libertà costituzionale del l'ie-

monte. e quando ebbi che fare con alcuna autorità locale,

anche di prim' ordine, dovetti chiarirmi pili che libertà esservi

finzione di libertà. Io preferisco le posizioni nette e precise,

([ualunque esse siano. »

(') Nelle linee principali, questa ediz. dei suoi scritti era

quella che quattro auui dopo il Mazzini atlìdò al Daelli.
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Una parte considerevole s;irebbe dunque originale.

Ma anclie la parte già pubi)licata. è quasi perdura:

difficilissima a ritrovarsi se non da me.

Vorrei fare un contratto con un pnbblicatore in

Torino.

r.a matei'ia costituirebbe dagli otto ai dieci vo-

lumi di giusta mole, come quello, se Tliai veduto,

che era stampiito. non pubblicato in Lugano: (*) 400 e

più pagine. Il pnbblicatore poi dividerebbe a suo

senno, in fascicoli o come gli parrebbe.

Facendo l'introduzione, la materia d'' un volume

e mezzo è già pronta, stampata, ciò che rende ])iù a-

gevole la stampa. Possiedo il volume in Genjova]:

e me lo farei mandare, per correggerlo, etc. se la cosa

avesse luogo.

Vorrei esser pagato alla consegna di ciascun

volume.

Quanto ? non lo so. So di certo che in Genova, etc.

si ven<lerebbero molte copie: e più lentamente per

tutto, tra amici e nemici: e che sene venderebbero

semi)re. in cifra grandiosa poi. se un Moto Nazionale

avesse luogo.

Bisognerebbe trattare. Avrei voluto incaricare

Vare: ma è " ariestato. Vorresti incaricartene tu?

Facendo di tempo in tempo corse a Torino, mi pare

che lo {)otresti. Bada che mi vi dedicherei tutto: e

che vorrei quindi avere il diritto di dnr tutti i

volumi entro un sei o sette mesi, e ricevere il paga-

mento, lasciando al i)ubblicatore di stamparli quando

gli piacerebbe.

(*) Del quarto voi. degli Scrilti di u»i Italiano virente, dei

quali furono pubbl. a Lugano i tre primi \^1847j. esiste una

copia dei fogli tirati nel Museo del Risorgimento di Milano.



278 Ki'iSTOf.ARr'o. [1857]

Meuo di 1000 frniiclii il volume non prenderei: più.

se puoi; un otto o dieci coi)ie al [)iù per amici intimi.

Vedi, se ti pare, di poter fare da te o se qualche

amico di Torino vuole incaricarsene. Ti sarei grato

come d'una vera prova d'amicizia.

Addio: aiuta il mio raccomandato sia. perdi' ei

trovi hiNoro e viva, sia noli* opera die gli lio fidata,

liicoidami alle tue donne, e ama sompie il

tuo

(Giuseppe.
Fa giungere, ti prego, l'unita.

.M.M.MMDCCCV.

A Giacomo Damelk, Genova.

[Loiiòra], 10 setteiii))ie [1857].

Amico.

Non ho potuto sci'ivervi prima a cagione del dito

malato. Scrivo ora poche parole, per dire a voi e

alle due amiche, (') che non fui bene tinora. che

miglioro adesso, benché i)ieno ancora di furuncoli.

di macchie i^osse e di Dio sa che. Xon vi dimentico:

è impossibile, sopratutto dojio le ultime vicende, vi

stimo ed amo. e ritengo madre e figlia come le mi-

gliori amiche ch'io m'abbia in Genova. Scriverò per

MMMMDCCCV. — Ineilir.:i. I^' autografo si conserva presso

le famiglie Marti iii-Lanyer, di GeiioTa. A tergo »ìi esso, di

pugno del Mazi:ini. sta l'indirizzo: «Giacomo.» Sul Damele

veti. E. Rinaldi, Una fida seguace del Mazzini, ecc., cit., in

Rags., cit.. pp. 544 e 567.

(') Carlotta e Cristina Heiiettini. Ved. sn di esse la nota

alla lett. MMMMDLXXXXIX.
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-a via fissata con esse tra due giorni: ditelo al-

l'ainica Carl[orta]. perclié non dinienticlii il metodo;

e d:trò allora indirizzi, etc. Intanto tento unii via

per farvi ginnoere le aechinse: fate di rleapitarle*

Vedo V Italia dei Popolo e del resto, non so pili nulla

né di processo, né d'altro. Voi e altri me ne direte.

Spero abbiate avuto dal Dottore 200 franclii da

mandarsi a Ginevra, al solito.

]\[i duole die non siano venute copie dei miei

articoli in carta sottile. (') per lettera, agli indirizzi

che vi diedi per Londra. Se potessero in qualche

modo venire tre collezioni, le avrei gratissime. L'in-

volto di roba è partito? Partirà?

Potete mandarmi una o due copie del numero

dell' Italia, in cui furono stami)ati gli Statuti della

Giovine Italia f Sapete che furono stampati a ])arte;

ma suppongo le copie siano andate distrutte. (^)

Elena è ancora a Gen[ova]? Se si. datele la let-

tera per ]\raurizio: e l'altra per Ohicbiz[ola] unita-

mente alla sua: dove no. qualcuno — chi credete

più idoneo — presenti la lettera a Cliich[izola] che

è i)er chiedergli un sagrifìcio> qualunque — e quanto

a quella per Maufrizio]. informatevi del suo indirizzo

attuale ali" Ufficio deir//<f//a del Popolo e imposta-

tela con una sopracoperta per lui.

Sapete se Mosto sia in Londra© altrove? y^) Aveste

altre noie? Come s'incammina l'affare delTamico?

(*) Gli art. sn La Situazione.

(*) Ved. la lett. MMMMUCCLXV.
(') Antonio Mosto, tra i pia comproniessi nel moto geiiol

vese del 29 giugno, era riuscito a lifngiarsi in Svizzera, quindi

a Londra. Fu poi condannato a morte in contumacia. Topo
l'amnistia del 1859, tornato a Genova, fu dei primi a parte-

cipare alla spedizione dei Mille.
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Non ho nessun bisog^no di dirvi di curare la

causa per ciò che potete. Il pojìolo di Gen[ova] ha

dato solamente il programma dello sue intenzioni

iiiizioniili: deve ancora compirlo.

\'o.stro amico

(jIUSKPPK.

Se il ritratto di Pisacane somiglia, mandatemene

qualche copia. (')

(') lira stato ese>:>iit() da T. Lorusso. esule iiapolotiuio a

Genova. Neil" Italia del Popolo del 30 afjosto 1857 se ne dava

il sei^uent.e annunzio: « Abbiamo soit" occhio una litojjialia che

rajtpresenta il nostro Leonida, nell'atto in cui lenendo dalla

manca la bandiera della Nazione, e dalla destra stringendo il

liraiido, move, con pisrlio d' i.spirato eroismo, al conquisto del-

l' Italia nostra, manomessa dajrli interni tirannelli, oltraggiata

e calpestata da orde straniere. Rimirandola, e bagnando d'una

fraterna lagrima quella cara sembianza, ci p.ireva ancor vivo

e (juasi parlante. Deh ancor lo fosse!... Sia lode ai benemeriti

che regalarono al popolo il ritratto dell' immortale cittadino

partenopeo, cioè a T. Lorusso che ce ne porse le pili vere

sembianze, a P. Harabino che le esprimeva in litografìa nello

stabilimento del nostro operoso A rman ni no. » Il Lorusso aveva già

eseguito uu altro ritratto a sfumino del Pisacane. ancor vivente,

che lo firmò. Si conserva nel Museo del Risorgimento di Roma,

od è ora riprodotto in fronte a questo voi.
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TO Matilda Biggs, Leicester.

[Eastbunnie, Septeiiiber 1857]. Saturday.

Dear Matilda.

I am going" on better. owiiio^ partially to naturo,

partially to (Jaroline, vrlio is to me the most tender,

intellijrent and dear -'soeur de cbarité." 1 only fear

that with the vohmtary duties of tlie "soeur de

cliarité" ali the rest will vanish: wonien want so

iiiuch to protest! How ai'e you ? I have been feeling'

so delighted in seeing you looking soniewhat stronger

and with more li/e, when 1 saw you last ! and

another thing has delighted me too, very much: but

Sabato.

Cara Matilde,

Vado migliorando, e lo debbo in parte alla natura,

in parte a Carolina che è per me la più tenera, intelli-

gente e cara « soeur de diari té. » Soltanto temo, (die col

volontario ufficio di « scenr de cdiarité » tutto il resto

svanisca: le donne sono cosi pronte a protestare! Come

state? Mi ha fatto tanto piacere, l'ultima volta, vedervi

un po' più forte e più piena di vitnl e anche un'altra

cosa m'ha fatto un piacere grandissimo: ma questa ve

MMMMDCCCVI. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del RiHorgiineuto di Roma (fondo E. Nathau).

A tergo di caso, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo: «Ma-

tilda. »
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thnt I sìiall Ic.'ive yoii to oness. I ani Icadinj;- tlie

iiiost lazy life possible liero. between (liiinors, l>ro:ik-

fasts

—

witlioiir applcs aiul i)Oiirs. I must a\ow— and

tlie beacli: sonietimes tliinking tliat I really onolit

not to go on so: but l sliall try to afone tìiroufrli

redonbled activity in London, l^^niilie is licre. 1 wish

yon wére too. dear ^NTatilda. Slie is nor Honrisliinii-.

l)nt slie is vei-y jrood and I liope tlu'se few days will

do ber good. I liave ordertMl copies of niy seized

ariirles in (r»Mi<»a l'or yon. Tliis is a Ijomoeopalliic

note, but love is in rbe inverse i)ropoition. Love

to the winos. Ever

affecticnately your

Joseph.

l.a lascio indovinare. Qui sto condncendo la vita j»iu pigra

elle possa iniinagin.'irsi. tra pranzi, colazioni — senza mele

e pere, deblio confessarlo — e spiaggi.a ; (lualclie volta penso

che non debbo proprio aiulare avanti cosi: ma cercherò

di rimediare con raddoppiata attività a I^ondra. Emilia è

qui. Vorrei foste qni anche v<d. cara Matilde. Non è fio-

rente, ma sta bene, e spero che questi pochi giorni le gio-

veranno. Ho ordinato a Genova, per v<d. copie del mio

artic<do sequestrato. Questa è una letterina omeopatica,

ma l'affetto è in proporzione inversa. .S.aluri affettuosi

alle ali.

.Sempre vostro aff'ezionatissimo

GlUSKPPK.
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MM.AIMDCCCVir.

A Giorgina Saffi, a Londra.

[Eastbonriie. settembre 1857].

Sono in Iiighilrerra: non in Londra come sapete,

e però non in'nflfrettai a comunicare il mio ritorno:

giùnsi spossato, malaticcio e per giunta all'indice

della destra malato, tanto da impedirmi lo scrivere.

Voiìà font', bo, come sempre, tutta fiducia in voi e

in Aurelio: e una volta in Londra, v' avrei dato su-

bito cenno di vita. Come potete ideare, ad ogni ri-

torno, ad ogni anno, s'aggrava più sempre su me

quel tedio della vita clie non ha nome ed al quale

porrei in qualche modo una conclusione, se qualche

affetto non mi confortasse a durare. 11 ciarlar di po-

litica m'è odioso, come tutto quello che non conduce

a. fore^ unica idea che mi domini: però, per questa

ed altre cagioni, ho bisogno di segi-eto: con tutti,

fuorché con vostra sorella, alla quale non ho ancor

detto nulla, ma dirò. r>asciate che tutti gli altri mi

credano in Italia, in provincia qui, dove vogliono.

Vi son grato dell'affetto che mi mostrate: e

desidero dal fondo del core che vi corra, compara-

tivamente, lieta la vita.

Le cose d'Italia sono com'erano: i tentativi fal-

liti sono conseguenza di casi che possono riprodursi.

MMMMDCCCVII. — Pnbbl. da G. Makzantini, Lettere di

G. Mazzini, ecc.. eie, pp. 126-127. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma (fondo A. Saffi). A tergo

di e.<8o, di pugno del Mazzini, sta l'indirizzo: « Per Nina, » l.i

quale, pure a tergo, mise la data : « Mercoledì 9 settembre '57. »
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iiiii elio non cangiano la natura delle condizioni gè

nerali. Si può faie. Vi sono elementi j)iù che snfli-

cienti. Una vittoria li porrebbe rutti in moto, ('un

(jnesta convinzione, è dovere il tentare sempre: e

se riesco a laccogliore mezzi snllìcienti ritenterò.

(^)iiesto è ciò ch'or posso dirvi sommariamente.

Avrei desiderato assai che or i)iù che mai Au-

relio avesse scritto qualche cosa pei- V Italia del Po

polo, i cui collaboratori sonf) in prigione o dispersi.

]iicordateio a lui. Gli scriverò tra non molto. Ila

hivori per le mimi ?

Addio, vogliatemi bene e credetemi tutti e due

vostro affeziona tissimo

."M.MMMDCCCVIII.

Al) Aluklió .Saffi. ;id Oxfor«l.

[Eastbonnie]. 10 [setroiiibre 1857], lunedi.

Caro Aurelio.

Si può sapei'e perché sopra un bigliettino mi-

croscopico hai alìisso due stomps'ì M'importa per

le condizioni della tua salute.

Ti son grato dell'augurio. Possa verificarsi in

quest'anno! Spero che la scintilla non mancherà.

Mantieni la parola che mi dai per V Italia del

Popolo. K quanto meno si)eri cose immediate, sii

MMMMDCCCVIII. — P.ibbl. da G. Mazzatinti. Letttre

di G. Mazzini, ecc.. cit.. i)i>. 137-138. L' auTografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma (fondo A. Saffi). Non lia

indirizzo.
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tanto pili iissolnto : le rraii.siizioni possono convenire

(}ii;ilelie volta alla vigilia dell'azione, non alla pro-

pagazione educatrice dei principia

Che cosa facevi, che cosa avevi fatto, quali in-

dizi di capacità letteraria, avevi dato prinui del "48?

C'è chi ne chiede: e de' tuoi studi, università, gradi,

diplomi e che so io. Mandami venti linee su te.

come se tu fossi morto, e un arcade t'avesse da scri-

ver la lapide.

(rregg ha scritto sulla Xorfh British Rtview uno

stolido articolo sull'Italia che fa furori tra gl'In-

glesi. Gregg è intimo di Manin, e l'articolo lo pone

a cai)0 dei federalisti.

Ama il

tuo

Giuseppe.

MMM.MJJCCCIX.

TO Matilda Buìgs. Leicester.

[lOastbourne, Septeniber , 1857]. 'l'hiiTsday.

Dearest Matilda.

I have only one minute left by things and i)eoi>le.

[ think that under ali circumstances. Alfred de Yi-

Giovedi.

Carissima Matilde.

Gente ed .itfari non mi concedono clie un minuto di

libertà. Tutto cousideruto, credo clie Alfred de Vigny sia

MMMMDCCCIX. — Inedita. L' autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Konia (fondo E. Nathan). Non ha

indirizzo.
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<;iiy is the be.st writer yoii can select for yoiir eveii-

ings witli tbat silly yoimg lady. Stelle— or Scènes

de la Vie Militaire. Tlie style is Ideati fui. i>ur«.', olias-

te, Bellah is a bluette. The ProrerbeK of Feiiillet

are iucoiuparably superior. ]>o you kiiow ihein ?

You ought to have tlieiii. There are books by Baiiite-

lìeiive too, Causeries, aiid L*. l^ortraits littéraires

extreinely well written and uiiexcei>ti(>iiab!e. You

will chose yourself. dcai'. Can 1 help you? pur-

chase ? send ? ^Yhy did you iiot begiu by ine, who

feel proud whenever 1 can do some tritliiio- tbiiig

for you"? I sball write agaiu soou, for niy owii plea-

isurc. I have been nnusually busy since a fortnight :

but I have a request to niake.

I know that you weie ali iiuwell. This cold

but now dry weather will. I hojìe; cure you of ali

these little weaknesses like influenza, etc, A kiss

lo scrittore migliore die possiute 6cef;;liere per le vostre

serate con quella sciocclierella di signorina. Stelle — o

Scènes de la Vie Mililatrc. Lo stile è beilo, puro, castigato.

Bellah è una bluette. I Proverbes di Fenillet sono ineoiu-

parabihnente superiori. Li conoscete? Ve li dovreste pro-

curare. Vi sono anche libri di Saiiite-Beuve. Causeries e

Poiirails littéraires otrinianiente scritti e irrij)rovevoli.

Sceglierete v«)i stessa, cara. Posso aiutarvi? comperare?

mandare? Perché non avete cominciato da me, die sono

cosi fiero quando ])osso fare anche un'inezia per voi?

Vi scriverò di nuovo presto, per piacer mio. Sono

stato, da una settimana in qua. occupato più del con-

sueto; ma ho da farvi una preghiera.

Sc) che siete stati tutti poco bene. Questo tempo freddo,

ma asciutto, spero vi guarirà di tutte queste piccole de-

bolezze come inlluenza, ecc. Un bacio a quel capolavoro
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to tlie proud biiby; iiiv love to tlie tico: kiud remeni-

biiUices to ^Ir. lìiggs: aiiytbiug yoii like to you.

E ver your

Joseph.

di bimba ; salmi affettuosi alle due: un cordiale ricordo

al signor Biggs; a voi tutto ciò che desiderate.

Sempre vostro

Giuseppe.

MMMMDCCCX.

A GioiJGiNA Saffi, a Londra.

[Eiisibourue, settembre 1857]. lunedi.

11 nostro scopo essendo quello d'avere, se possi-

bile, inserzione ùella Stampa giornaliera, è indispen-

sabile accorciare come si può. Se dunque avete la

pazienza di fare una copia per l'ipotetico Daily Neics,

lasciate fuori :

1° le linee che ho segnate in margine.

2" Cominciando il II § lasciate fuori «il signor Au-

sonio Franclii » sino alla X e cominciate cosi: « 11

dualisnuì. die una falsa tattica governativa ha fatal-

mente ini[)iantato. di Piemonte e d'Italia è in oggi

la piaga mortale della Nazione ...» e tirate innanzi.

MMMMDCCCX. — Pubbl. da G. Mazzantini, Lettere di

G. Mazzini, ecc., cit., p. 127-128. L' autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Roma (fondo A. Saffi). Non ha

indirizzo.
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3° Alla terza paj^iiia. dov'ì' la croce, «lite: « con

qua! iioiiie .soii chiainati in <)<ij?i (lUci disertori th'lla

eaiisa del jiopolo ? » etc.

4° Poi, andando al secondo articolo, porrei una

o due linee di punti: e coniin(;erei : « la stampa di

Torino lia parlato «;on apparenza d" ori-ore d' atten-

tato contro un Patto che ha contato saiifinc. sayrifici

e dolori, (^uel patto, » etc.

5° XX E tristissima .... data da taluni come

origine di dissenso: condanniamo^ etc. tino ad uomo:

noi combatteremo sempre, etc.

6° nel nome di mazziniani?

1'^ pel mio S('(»])o del Ihdly Sews bastano i due

articoli se i)ur non son tropi)i. (') Sul resto del lavoro

non so che dire: può servire, e forse no: mi [lesa il

sapere che forse faticate per nulla.

Si, in qualche modo, una volta in Londra, spero

che ci vedremo.

Gli articoli, come sapete, son pur troppo sette

almeno. Li avete tutti?

Vi son grato d'avere accolto amicdievolmente

Profumo.

La mia salute va cosi cosi, liicordatemi ad Au-

relio e vogliate bene all'

amico

Giuseppe.

(') Si trattava di tiadiine per il Daihj Xncii i due primi

ari. di La Situazione.
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MMMMDCCCXI.

A .Sf>FIA CrAUFUIìI). il LoildlJl.

[E;i.stl)(>iiriie. 25 settomhrc ÌS:>1], venerdì.

M iii cai;i si<:norii.

Vuol fiiniii il favore di (lare suritU) al latore l' in-

dirizzo dello scultore Marocclictri ? So eh' ella lo co-

nosce. ]\n creda in fletta di lei

af(. ino

Gius. Mazzini.

MM.MMDCCCXII.

AD AuuKi.io .Safki. a Loiidni.

[ICa.stboiinie, settcìuln-e 1857], veiierdf.

Caro Aurelio.

1 due articoli dovrebbero esser i)i-eceduti da. tre

o quattro linee (rinfjlese anonimo, o non anonimo,

che direbbero: «l'opinione injilese dev'essere rimasta

iri(;erta sul ear-attere deijli ultimi tentativi di moto

in Genova, Troviamo in uno scritto pubblicato da.

(xiiiseppe Mazzini, ma che. sequeslr'ato dal G()\-ei'no

Sai'do. non giunse tra noi, cose e i)ensieri che pos-

MMMMDCUCXI. — P.ibhl. da (i. Mazzatimi. Letlerr di

G. Mazzini, ecc., cit.. p. 129. L' autoj^rafo .si conserva nel Museo
dd Ri.sori^inieiiTo di Roma (fondo A. Sarti). Non Iia indirizzo.

MMMMDCJCCXII. — Pnbhl. da G. Mazzatinti, Lettere

di G. Mazzini, ecc., cit., p. 128. 1/ aiitoij;rafo si conserva nel

Museo del Kisorgimento di Roma (fondv) A. Safifi). Non lui

indirizzo.

Ma/,/,ini, Scritti, ecc., voi. LVIII (EpÌHtol.Ti io, voi. XXXIV). 19
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sono coiitrilxiire ii rettificai'f i nostri imperfetti gin-

(lizi. e crediiuiKt debito (l'inii»iuzi;ilità il i»ul)blieiirli. »

Se lUiiker vuole e può farlo, e se è in contatto

col Direttore del I>oih/ Seics — non col sub editore die

senz'altro ricuserebbe — presenti gli articoli. Seno,

dalli a -lanies: faremo noi.

\'i vedrò con piacere il 2U: farò di giungere in tempo.

11 lavoro che bai ])er le mani può essere utile

assai: fallo dunque, e manda estratti nW Italia del

Popolo. Del resto, l'opinione inglese, anzi euroi)ea.

non i)uò giovarci ora: non gioverà cbe l'azione, se

può raggiungersi: n)a sta bene il prei>ararla pel dopo.

Addio: salutami con affetto Nina, ed abbiti sa-

luto amichevole da Carolina.

Tuo sempre

Giuseppe.

Cacciano, e senz" ombra di motivo, dal IMemonte

Vare, la Sidoli ed altri.

MMMMDCCCXIII.
To Emilie A. IIawkes. LoikIou.

[London. Septeiiiber 1857]. Wedue.scìay.

Welcome to your little loviug note, dearest Emilio.

I would come to you to-day; but 1 fear uiy meeting

Mercoledì'.

Sia benvenuta la vostra affettuosa letterina, caris-

sima Emilia. Vorrei venirvi a trovare ojrgi : ma temo di

MMMMDCOCXllI. — Inedita. L' auroirrafo si conserva

nel Museo del Risorjriniento di Roma. E inunabnstache, di pugno

del Mazzini, ha l'indirizzo: « Mrs. Emilie Hawkes. »
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people of mine iu the Street. Italians are wandeiing"

iu searcb of Safifi. who went tliis luoniiug; aud two

have beeii to iiiy door. Besides. I bear of a pio-

bability tliat yoii will come to tbe Brewery this eveii-

iug. I know tliat we are coming to you to niorrow
;

and 1 sball come balf an bour before otbers. to see

tbe boiise and you alone. Yesterday uigbt, Saffi.

Giorgina. Prof[iuno] were at tbe Brewery. To day I do

inaugurate tbe tìrst of tbe" series of bomely diiiners

witb Profumo. 1 ani in my u.sual room. Wbat is

tbis famous bill of tbe pebble man? I wisb to know.

Dear, I always tbiuk sweetly of yoii and witb

comforted alìection, wbeuever 1 do not see or fancy

to see you wretcbed. wbicb I alinost always attribute

to me. to my intìuence past or present. 1 am wea-

ker aud gloomier tban 1 bave ever beeu : and tbis

accounts for tbis babit of my niiud, of believing

incontrar qualcuno de' miei per la strada. Vi sono ita-

liani che girano in cerca di Saffi, il quale è p.-irtito sta-

mane : e due 8on venuti a bussare a casa mia. Inoltre,

so che e' è probabilità che stasera veniate alla Birreria.

So che verremo da voi domani; ed io giungerò mezza

ora prima degli alrri per veder la casa e voi da solo,

lersera Saffi. Giorgina e Prof[umo] furono alla Birreria. Oggi

inauguro la serie dei pasti in casa con Profumo. Vivo

nella mia stanza solita. Che cos'è questo famoso pro-

getto di legge del pehhlenuin? Mi piacerebbe saperlo.

Cara, io penso sempre a voi con tenerezza e con

consolante affetto quando non vi vedo o non immagino

di vedervi sventurata, cosa che quasi sempre attribuisco

a me, alla mia influenza passata o presente. Son pili de-

bole e tetro che mai : e ciò spiega come la mia mente

sia sempre incline a credere che io sia una fonte pe-
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tliiit I am a pereimial source of niiscliief. Try to

ì)e caini aiid workiiij;^ and toleraljly comforted l'or

both yours and niy owii sake.

E ver j'dur

JosErir.

Hawlin»: wrote coinphiinin.tr <>f yoiir silonoe: I

aiis\vere<l liitii iiiimcdiarely. Aiiytliiui; of Cowen ?

Tiie trial will iioc talee place before Xoveniber. toward

tlie ir»rli.

renne di male. Cercate di esser cahna, di lavorare, e di

stare abbastanza di buon animo e per voi e per me.

Sempre vostro

GlCSEPI'E.

Kiiwlitii; mi lia scritto lagniindosi del vostro silenzio;

^li ho risposto immediatamente. Nessuna niiov.-i di Co-

Wen? Il processo non avrà luogo prima di novembre,

verso il 15.

MMMMDCCCXIV.

A Giovanni Gkimcnzoni. a Lugano.

[Londra". 3 (ittoltre [1857].

Caro amico.

Hbbi tutte le tue. fiuo a (piella dove lu' accenni del

biglietto die hai da {.'ast[elli| (*) e che non mi mandi

per non esser certo se le tue mi jiiunjiono.

M.MMMDiJCCXiV. — Inedira. L'autografo si conserva

nella « Casa di Mazzini » a Pisa. Non ha iniiirizzo.

(') .\gostino Castelli, jjenovese. si era eoiniiroKie.sso nel niot<i

del 29 giuguo, dopo il quale era riuscito a fuggire iu Svizzera,
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Dovresti avere una mia con una dentro per Brof-

ferio. Mi duole che l'assenza della persona che dovea

ritirarla e impostarla da altro luogo te l' abbia ne-

cessariamente ritardata. Spero tu l'abbia avuta.

Ti prego d'inviare l'unite. Sull'unita, bianca,

fammi il piacere di porre una coperta che celi un

po' meglio il mio scritto; poi l'indirizzo J. H. Bern-

des, poste restante — Moncalieri, près Turin.

Il progetto del quale tu ed altri avete mandato

avviso andrà in fumo come tanti altri.

Non temere di cosa alcuna. Prega nuovamente

da parte mia Oast[elli] perché taccia con tutti della sua

missione. Non so come, mi si dà cenno di saper qualche

cosa <la Genova. Non diffido di lui : nondimeno, insisto.

E se mai avesse lasciato correre qualche parola con

amici, ne distrugga l'effetto. Ciò che ho in testa ora

esige il più assoluto segreto.

Vorrei che tu facessi avere a un dei nostri, Man-

gini (^) o Stailo, (^) l' unita. Erano in Locamo : Ca-

st[elli] ti dirà poi se vi sono o dove sono.

Spero che ì' Italia del Popolo non cadrà: ma non

bisogna cessare d'aiutarla, procurandole nuovi abbo-

namenti,

poi a Londra, dove visse nell' intimità del Mazzini. Con sentenza

del 24 inalzo 1858 fu condannato in contiiniaeia a dodici anni

di lavori forziiti.

(*) Angelo Mangiiii, genovese, era stato della conunissione

per i diecimila fucili (ved. la nota alla lett. MMMMPXXX).
Coinvolto nel processo per i fatti del 29 giugno, dopo i quali era

riuscito a fuggire in Svizzera, con la sentenza del 24 marzo 1858

fu condannato in contumacia alla pena di morte. Andò suliito

dopoaS. Francisco di California, doveattesead altari comuierciali.

(*) Luigi Stallo, genovese, avevacgli pure partecipato al moto

genovese del 29 giugno. Fuggito in tempo, con la sentenza gii\

cit. fu condannato in contumacia a dieci anni di lavori forzati,
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Credo stampino in opuscolo la Situazione. Importa

che ne penetrino copie in Loinb[ar(iia] sopratutto.

Vedi di fare anche tu il tuo possibile.

DilVoiidere le cose nostre e cercar danaro —
questo è tutto quello che v'è da fare. lia seconda

cosa è ormai quasi impossibile, lo so: nondimeno,

non bisog?ia dimenticarla. Ti possono venire italiani

ofiovani e nuovi davanti; predica loro che sostituire

un uomo a un partito, è un assurdo; e che diie : « ci

terremo i)ronti a seguir quell'uomo, se riesce»: e

intanto lasciarlo solo a trovare mezzi ]ìer rieacire, è

lo stesso che dire: «non vojiliamo far nulla. »

Ricordami alla tua compagna, ed ama il

tuo amico

GlUSKPPE.

MMMMDCCCXV.

To Matilda Biggs, Leicester.

[London, October 18571. Wednesilay niorning.

Dearest Matilda.

I consider it as a little fatality for me that I

caunot, 1 fear. satisfy jou in time, proud as I am

Mercoledì' niattinu.

Carissima Matilde.

È proprio una piccola fatalità per me di non potere,

coioe temo, accontentarvi in tempo, fiero come sono della

JIMMMDCCCXV. - Inedita. L' autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Kunia (,fo"iìo 1'^- XathauK Non ha

iudii'ìzzo.
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of yonr little comuiissioii. Tbere is stili a little

fault of yours. The iiotice is a very short oiie: and

to-day. ali shops are •• huniiliatingly " shnt. Yesterday

I was already bouiid to be ont ali day : aud I could

iiot receive iiiforuiatiou before the hour for posting".

Had you told me, iiistead of a rather vaglie "cheap

and good "— • I want to spend so niuch, not more,

less if I can : do the tlìiiig for me: buy and send."

I would bave done the thing directly. Now. I can

only send the information. aud await for fnither

instructions.

Atlases are many and of many prices. Some
of the best are :

A general Atlas: the best of ali : plaiii : £ G.17.0

A general Atlas: thebestof ali: colonred: » 9.14.0

Phiilip's general Atlas » 3. 3.0

vostra coinmissioncella. Però, un po' di colpa è vostra. La

descrizione è assai breve: e oggi tutti i negozi sono

« iirniliantemente > ciiinsi. Ieri, ero già impegnato per

tutta la giornata; e non potei ricevere le dovute infor-

mazioni prima dell'ora di impostare. Se. invece di un

piutto.sto vago « buono e a buon prezzo. * mi aveste detto:

«Vorrei spendere tanto, non di più. meno se posso;»

avrei fatto la cosa imuìediatamente. Ora. non posso

che mandarvi l'informazione^ e aspetta.re ulteriori istru-

zioni.

Di Atlanti ve ne sono parecchi e di vari prezzi.

Fra i migliori sono:

Atlante generale: il migliore di tutti : semplice: Steri. 6.17.0

Atlante generale: il migliore di tutti : colorato: » 9.14.0

L'Atlante generale di Phillip » 8. 3,0
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Sharpe's plain » 1.10.0

Sharpe's coloured » 2. 5.0

There is a clieaper one of Cli.'iinber.s : ]>in I fear

it is a poor tliiiig.

Wyle's Atlas it too sinall f<>r a present.

Now, if yoii waiit tlie Arlsis tur Fiiday eveiiinjr,

aiid if you csm settle :iì)Out tlie price. yoii oiij^ht,

I tliiuk. to telcgraj)!! to Jjinies or ruroline some-

tliiiig like:

£ 3.3.0

or

£ 2.5.0. or aiiytliing you like: I wouid tlieii bay

tbe tbing and take care to see tbat by railway or

aiiy bow you get it in tline:

or again

••India— not above . . .
."

and India would be bouglit.

L' Atlante generale di Sharpe semplice .... » 1.16.0

L' Atlante generale (li Sliarpe colorato » 2. 5.0

Ve n'è lino meno caro di Cliambers; ma temo valga

ben poco.

L'Atlante di Wyle è troppo piccolo per un regalo.

Ora, se desiderate l'Atlante per venerdì sera, e se

potete accordarvi quanto al prezzo, credo potreste tele-

grafare a Giacomo o a Cartdiiia. per esempio:

Steri. 3.3.0

oppure

Steri. 2.5.0. o quel cìie volete: allora io comprerei

l'oggetto e curerei die per ferrovia o peraltro mezz»> vi

fosse recapitato in remj)o:

oppure

« India — non oltre . . . . >

e io comprerei l'India.
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Awaiting- for furtber orders, I ani

yonr affectiouate

Joseph.

P. S, — Tour note is '* unsatisfactory. ''
I do

not waut aii admirer in yoii : I consider it to be

very coki an espression.

Did tlie Italia del Popolo come?

I liope that Caroline will keep ber word witli

you: if slie does. I oertainly sliall keep mine.

Meanwliile. it is very coki; lout perbaps. some fine

warm days will stili come. Yon do not speak one

word about you or tbe infant; I trust you :ire well

botb. Love to ali: mostly to you from

JOSKPH.

In attesa di ulteriori istruzioni, sono il

vostro afifezioniitissinio

Giuseppe.

P. S. — La vostra letterina non è « soddisfaiente ».

Non voglio avere in voi una uìinnirotrice: la considero

un'espressione assai fredda.

È venuta V Italia del Popolo!

Spero che Carolina manterrà con voi la parola; se

mai, manterrò certo la mia. Intanto, fa un gran freddo;

ma forse verrà ancor.a qualciie bella giornata. Non mi

dite una partda di voi e della bimba: spero stiate bine

tutte e due Saluti ;iffettuosi a tutti : in ispecie a voi «la

GiDSKPPE.
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MMMMDCOCXVI.

TO Matilda Biggs. Leicester.

[London. October 1857). Friday.

Deurest ]\I;uiIda.

Wliy are iiot iiiy notes read? Yon -sijrned admi-

ver: l said adniire. not advise. You are welcome

to advise as iiìucli as you like. iiot to admire: voiìàl

Tlje Arias will leave, I liope. to day, and reacli

tliis eveiiing: I suppose you will send for it at Ton-

bridg^e. 1 feel unconitbrrable about tlie i>rize: it is

suoli a leap froni a Map of India wliicli was to be

taken if the Atlas was too dear. and the aotual

exi)ence! However. you say: ''The hest coloured

Atlas. '* There is no loon» left for hesitation.

Venerdì.

Carissima Matilde,

Perché non leggete le mie lettere? Voi firmaste admi-

rer [ammiratrice]; io dissi adniire [ammirare], non adrise

[consigliare]. Accetto molto di buon grado die mi consi-

gliate quanto vi piace, non die mi ammiriate; ecco qua !

L'Atlante spero parta oggi, e arrivi stasera; suppongo

man<lerete qualcuno a prenderlo a Tonbridge. Sono im-

pensierito del prezzo: v"è una tale differenza fra una Carta

dell'India, da acquistarsi nel caso die l'Atlante fosse

troppo caro, e la spesa attuale I Tuttavia, voi dite: « II

miijìiore Atlante a colori. » Non v'è da esitare.

MMMMDCCCXVI. Inedita. 1/ autografo si conserva nel

Museo del Kisorginiento di Komu ^fou*!" E Naiban). Non ha

iudìrizzo.



[1857] kpistolario. 299

Do you receive the Italia del Popolo^ I waut to

know.

How are you in healtli 1 I wisìi to know.

The weather is horiible: I wish very much for

a few fine days, hoping that they will give Caroline

the idea of fultìlling her promise to you. I wonld

come to fetcli lier and spend some hours with you.

Jessie wrote to Caroline totlay: in In'oh spirits.

I fear that the trial will not come on be l'ore De-

cember.

E ver ^
your very affectionate

Joseph.

"Yes: ever and ever Matilda" states merely a

known fact, reqniring' no energy of expression, and

not very significative to me of any feeling towards

me from the existingr Matilda,

Ricevete V Italia del Popolo! Ho bisogno di saperlo.

Come state di salute? Desidererei saperlo.

Il tempo è orribile; lio iin gran desiderio di qualclie

bella giornata, nella speranza che a Carolina possa venire

l'idea di mantenere la sna promessa verso di voi. Io

verrei a vedere lei e a passare qualclie ora con voi.

Jessie ha scritto oggi a Carolina; è tutta allegra.

Temo che il processo non comincierà prima di dicembre.

Sempre
vostro affezionatissimo

GlUSKPPE.

«Si; sempre e sempre Matilde.» afferma semplicemente

nn fatto conosciuto, che non richiede energia di espres-

sione, e non significa particolarmente un qualche senti-

mento verso di me da parte della esistente Matilde,
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M.MMMDCCCXNII.

Tit Matilda lii<;f;s. Leicester.

[liOiidon. OctoWtT 18571. Moii<l:iy.

Dearest Matilda.

If yoii (lo iiot Ieri iiicliiH'd to write. do not

aiiswer: oiily. throns'li Caioliiie or oiie (d yoiir 7r/»<7.«.

or auy body, or aii t'iiv<dope ^vitll yoiir nniiie in-

side— whieli I sliall ooiisider a iierald of peace— \ot

ine kuow tiiat you are not iitterly disgusted of me
Siuce I saw you last ti me. I iiever lieard from you

I ìiever kiiew except iiidiiecrly and in a vajjne Oa

roliniaii way as to tiine. tliat you were at Brigliton

I wrote softly complaining of your nor even send

Lmietli.

Carisaim.a Matilde.

Se non vi sentire disposta a scrivere, non risponde-

temi; soltanto, per mezzo di Carolina o di una delle vostre

ali. o di fili ai voglia, o con una busta e dentro il vostro

nome — io considererò come araldo di pace — farenii

sapere che non siete estreiiiainente disgustata di me. Da
quando vi vidi l'ultim.-i volta, non seppi piti nulla di

voi. Non seppi mai, se non per via indiretta, né che foste

a Hrighton né (piando vi and;iste. poiclié Carolina, come

.su(de, me ne parl(> vagamente. Vi scrissi lamentandomi

MM MMDCCCXVII. — Inedita. L'autografo si (^oiiserxa

nel Musco del Risorgimento di Roma (fondo E. Natliau). Non

ha indirizzo.
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ing- il Siiliitaciou to me throuiih William and Bessie:

Bessie medirated. perbaps frowned, but did uot au-

swer. You left for St. Léonard' s witb the same

secrecy: diiriiig tlie iutervall, 1 often spoke to Caro-

line aboiiC your liaving evidently discaided me:
I sni)i)ose she told you of tbat. To day. I receive

a note from your daiiyhrer. without even a hiut

about Mamma. VVliat is it'ì Am 1 or noti

1 wisb Lizzy bad said one word at least about

your bealtb. Give ber my love, and to Carry: I send

tbe Italia del Popolo today: tlie Atlas will be sent

Irom tbe Brewery.

1 suppose you know by tbis time, tbat William

does noi go; and tbat be bas fouud out a green

(loctor, wbo promises to cure bini. To me, it seem-

ed nuiduess to go abroad wbilst a positive ill-

iiess—not consumi>tiou— is at work. He must be

dolcemente che non mi avevate mandato neppure un .saluto

da Gugliebno e Bessie ; Bessie meditò, forse aggrottò

le sopracciglia, ma non mi rispose. Aiiclie per St. Leonard's

partiste alla clieticliella ; nell'intervallo, parlai spesso a

Carolina di que.sto evidente allontanamento da me;,sui)-

pongo ve ne abbia riferito. Oggi, ricevo dalla vostra fi-

gliuola un biglietto, senza neppure un cenno della inauuna.

Cos'è questo? Sono o no interdetto?

Avrei desiderato da Lizzy una parola almeno sulla

vostra salute. Salutatemi affettuosamente lei e Carry:

manderò oggi 1" Italia del Popolo: l'Atlante vi sarà inviato

dalla Birreria.

Credo sappiate a quest'ora che Guglielmo non va;

e che ha scov.ito un dottorino, che gli ha promesso di

guarirlo. A me. sembrava una pazzia andare fuori, mentre

è in corso una malattia vera e propria — che non è con-
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ciireiì liere. Tken go abioad ami .stren;:tlK'U liiuiself.

I liope you are of the sanie oitiiiioii.

1 tlMMight tliat we couUl <;all betbre the (Jouits

the Jersey little despot: but I fear tlieie are precctd-

iiigs there. niakinj;: it a hopeless case.

With deei» affectiou. dearest M.itilda. i ;mi ora

e sempre^
\ Olir

Joseph.

sunzione. Qui deve curarsi. Poi. andare fuori per rinfor-

zarsi. S[>ero voi siate delhi stessa opinione.

Pensavo che potessimo chiamare dinanzi ai giudici

il piccolo despota di Jersey; ma temo vi »ì:\no precedenti.

elle fauno il caso disperato.

Con profondo affetto. cari.->siiiia MatiUle. .<onu ora e

sempre il
vostro

GlLSElTK.

MMMMDCCCXVllI.

TO Emilie A. H.wvkks. Manchester.

[London, Oc-tober IO''', 1857]. Siiiunìiiy.

Emilie dear.

I have yoiirs : aud 1 have no time to aiiswer:

but 1 waut to write a few woids before you leave

Sabato.

Emilia cara.

Ho la vostra e non ho tempo <li rispondere; ma vo-

glio scrivervi qualelie parola prima die lasciate Manchester.

MMMMDCCCXVllI. — Piibbl.. in parte, da E F. Richarps,

op. cit.. voi. II, pp. 90-91. L'autografo ai conserva nel Museo

del Kisorgiiuento di Roma. Nou ha indirizzo. La data vi fu

apposta da E. Hawkes.



[1857] KPisTOLARio. sor.

Manchester. Gregg secretary ro me! no. dear: don't

fear tliat: ''non ci mancherebbe altro.'' If I fliid

an Italian tninslator, 1 sliall begin by making hiin

au Eng'lish correspondent of the Italia del Popolo:

rhen, we shall see. Give me his address: I shall

write to liim one of these days. No: the Tiirin

answer is not a negative: biit it is a damping pre

liminary answer. We shali see. 1 have been to the

Crystal Palace : no evil consequence: only. through

other causes. I shall spread my arrivai in England

and u)y sojourn. on some mysterious account, at

Eastbourne or elsewhere. No; I cannot post: I can-

not write the address myself: it is late, and I am
alone; I shall send to Xewcastle. fearing to miss yoii

at Manchester.

I have yours. dear; I send the one for Caro-

line. Do not forget to write to Cowen the ìchen

and the train. I have promised to him. And

Gregg mio segretario! no, cara; non temete; non ci man-

cherebbe altro. Se trovo un traduttore italiano, comin-

cerò col farne un corrispondente inglese dell' lialin del

Popolo; poi, vedremo. Datemi il suo indirizzo: gli scri-

verò lino di questi giorni. Xo : la risposta di Torino non

è negativa: ma è una risposta preliminare die smorza

alquanto il fuoco. Vedremo. Sono stato al Palazzo di Cri-

stallo: senza spiacevoli conseguenze; soltanto, per altre

cause, spargerò la notizia del mio arrivo in Inghilterra

e del mio soggiorno ad Eastbourne o altrove per miste-

riose ragioni. No; non posso impostare; non posso scri-

ver di mio pugno l'indirizzo: è tardi e son solo; vi spe-

dirò questa mia a Xewcastle. per timore che non vi trovi

pili a Manchester.

Ho la vostra, cara: mando quella per Carolina. Non
dimenticate di scrivere a Cowen il quando e il treno.
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(lo not forjiet— doii't <?(*t aiigry, pray— tbat you are

iiot to wbisper a sino:le word aboiit Liiiton likely to

bave fome froiii me. Tu write tbe book oii rclijiioii!

I suppose I sbiill try ; bnt I fear I sball ieave ott

ili (listnist. I really tbiiik I ani not iiow iiitellec-

tiially capablc of \vritin<; it. l'ub'ss oiic writes a

series of sbort unconnecred tboiiubrs and aflirma

tions. it is not an easy matter. To cany conx icrìon.

<»ne must be rar.ber long, loj^ical. leanied and cxart,

Tbe tbongbts ai"e witbin ine: bnt to nrter tbcni

antì prove tbem pbilosopbically is vei"y difìi<Milt tu

me. in my weakened nnsettled state of mind. Tbere

oiigbt to be a sbort siimmary— very c<)mi)rt'bensive

and precise becanse sbort— of tbe bistory of tbe dif-

fei'enr religions from India down to our times; und

tbat alone reflinires. on aceonnt of dates. ete.. niiicb

re-reading and looking tbrongb books difficnlt t»»

Gliel'ho promesso. E non dinientioate — vi prego di non

iivervene per male — clie non dovete last-iaivi efiigfrir»-.

nei riguardi di Lintoii. neppure una parola che possa

sembrare venuta da me. Scrivere il libro sulla religione!

Credo che lo tenterò: ma temo di doverlo abbnndonare

stiduciato. Son persuaso di non avere in questo momento

la capacità intellettuale per scriverlo. A meno di non

metter giù una serie di brevi (>ensieri e at^Viniazinni

senza nesso, non è cosa facile. Per convincere il lettore,

bisogna trattar l'argomento abbastanza diftiisamenle. d:t

erudito, con senso logico ed esattezza. Idee ne ho; ma

esprimerle e dimostrarle tìlosotìcamente mi riesce assai

difficile nel mio presente stato d' animo indebolito e per

turbato. Bisognerebbe ch'io facessi un breve sommario

— comprensivo e preciso, appunto perché breve — della

storia delle varie religioni dall'lmlia sino ai nostri tempi:

e per questo solo, dovrei rileggere ed es.aminare, per le
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li.ive; luul I have — if I caii tìud money— so sliort a

time bet'ore me! Sometbing I shall try. if possible

at ali: biit 1 onciht to bave six months only for reati-

iug before writiug a single line. The book, as I

bave it before my mind, I ean never write. Your

lecters, dear. are very g*ood and do good to me: ceci

soit dit en passant. ^o letters froni Genoa: no mo-

ney. I do not nnderstand tliis aud it begins to ma-

ke me rather nn(!omf()rtable abont my own aftairs.

1 have had an invitation to go and .s'^^r?/ at Pinner!

Certainiy not. This evening B[e.ssieJ and^Vill[iam] are

eoming to the IJrewery. J bear that B[essie] is better.

Dear. yon must try Mr. T. T[aylor] for Profumo: tbey say

that he knows everj'body. Profumo wants au occii-

pation : he is au architect-eugineer. He cau work

for a railway constructor eitber as a draughtsman

— is it right?— or on the spot, surveying, nieasur-

date. ecc.. una qii.'viitità di libri difficili a prociirarnii: e.

ammesso che possa trovar danaro, ho cosi poco tempo in-

nanzi a mei Se un giorno mi sarà possibile, qualcosa tenterò;

ma mi occorrerebbero sei mesi almeno per leggere, pri-

ma di scrivere una sola riga. Il libro, qual è nella mia

mente, non potrò scriverlo mai. Le vostre lettere, cara,

sono assai buone e mi fanno bene: ceci soit dit eu pas-

sdìit. Non lettere da Genova, né danaro. Non ne com-

prendo la ragione, e comincio ad essere un po' inquieto

riguardo ai miei affari. .Sono stato invitato ad andare a

stare a Pinner! Non lo farò certo. Questa sera Bessie e

Guglielmo verranno alla Birreria. Ho sentito che Bessie

sta meglio. Cara, bisogna proprio che interroghiate Mr.

T. Taylor per Profumo: mi dicono che conosce tutti. Pro-

fumo deve trovarsi un'occupazione: è ingegnere archi-

tetto. Potrebbe lavorare per un costruttore ferroviario,

o come progettista oppure sul luogo, a ispezionare, a far

Maz/.i.si. Scritti, occ, voi. LVIII (Epistoiaiio, voi. XXXIV). l'O
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ing. ere. He (mii. l'or a civiliaii lucliitect. diawiii»;

]»ljiiis or in any otlier way. Ile cau at iiiarliiiif ly;

only. tlieiv. lie lias no practice. Ile leanis Euglish

very actively. If lie coiild earn .soineiliiiijr imnie-

Uiately. of eoiirse it woiiUl be berrer: biit if it was

iiiia\oiiiable tliat lie slioiiUl ^'o. ami woik fora little

wliile for iiothiiig. witli future prospect.s. he would.

La.stly. if lie conici «let an eniploynient at tlie ("rys-

tal Palace wliere lie wonìd lia\e o[tpoii niiities of

st:iidyin<j the iiiaehinery departinent. he would feci

l)articnlarly happy. J'ai dit. Ilave it in niind.

I dare say that Cowen too iiu»;lit kiiow i)eople to

recoiiiniend hiiii lo. I ratiier should [)refer his work

in»;' in London: stili, if <;:oo(l eniploynient conld be

fonnd eitlier in the i)rovince or even abroad. in Swit-

zerlaud for iiisiance. for some railway ('onii)any. wéll

and ii"ood. IJooks for the Society are alreadv cir

jiiisur.izioiii. ecc. Potrebbe lavorare per un architetto cì-

\il«- a (lisegu.ir piani, o in alrr<» modo. Potrebbe lavorare

alle luacc'hiiie; solo che per (piesto non ha pratica. Sta stn-

diandocou grande impegno l'inglese. .Se potesse guadagnare

qualcosa subito, naturalmente sarebbe meglio: ma se fosse

inevitabile andare a lavorare per qualche tempo senza

compenso, con la previsione di una futura sisteiutazione.

lo farebbe. Vi dirò, per nlrimo. che se egli potesse otte-

nere un impiego al Palazzo di Cristallo, dove avrebbe

l'opporrunità di studiare la sezione macchine, ne sarebbe

particolarmente lieto. J\ii dit. Non ve ne dimenticate.

Credo che anche Cowen potrebbe darsi conoscesse qual-

cuno a cui raccomandarb». Preferirei che lavorasse a

Londra; tuttavia, se gli si potesse trovare un buon im-

piego o in provincia o anche .-ili' estero, i»er esempio in

Svizzera, per qualche Compagnia ferroviaria, andrebbe

benone. 1 libri j)er la .Società sono già in circolazione.
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ciilating. Yoii don" t iiieet wiil» pbilo italiaii mouey-

iiien iu Maiicliestei' ? Xo. Mr. lìoi'c Wliite bas beeu

auswered to teli Layard to go to Jessie aud talk

with ber bet'ore doiug- anyrbing-, Jlow are you in

bealtli ? 1 ani as usuai. Blessiugs aud love from

your

Joseph.

Non aveste occasione a Mancliester di incontrare persone

facoltose che simpatizzino per l'Italia? No. A Mr. Bore-

Wliite è stato risposto di dire a Layard di andare a

parlar con Jessie prima di far qualsiasi passo. Come
state di salute? Io, come il solilo. Benedizioni e saluti

art'ettuosi dal
vostro

Giuseppe.

MMMMDOOCXIX.
TO Emime a. Hawkes, Manchester.

[London, Occoher 12"^, 1857]. Mondar.
Bear.

I ani sorry at your being ili. I write only a few

M'ords to say: very well to tbe Glasgow affair: stili,

eveu with my belp. it will iuvolve more trouble for

Lunedì.

Cara,

Mi dispiace che stiate poco bene. Vi scrivo soltanto

poche parole per dirvi: benissimo circa l'affare di Glas-

gow; però, anche col mio aiuto, il lavoro vi riesciri\ più

pesante di quanto crediate. Per uno studio biografico

MMMMDCCCXIX. - Pubbl., in gran parte, da L. F. Ki-

CHAKDS. op. cit., voi. n, pp. 91 92. L'autografo si conserva

nel Museo del Kisorgiuiento di Roma. Non ha iudirizzo. La
data vi opposta da E. Hawkes.



308 KPISTOI.AKIO. [1857]

yoil tliiui voli l)elie\e. (') A l)iocfr:iiiliic;il tiiiiij; re(jni-

iTS ilates ami pait iciilars. tlit'ii'fort' l)o<)Us ami »U)

cuineiit^. iior easily jiol soincliiiies. N\ e sliall ùo

wiiat \ve cau ar ali evciits. 1 sliall writc none: you

iiiiisl" write tlieiii ali: Imt 1 sliall poiiit oiit tiie sour-

ccs. jiive notes, jiidiiiiieiiis. iioinls lic vuf. t'\v,. 1 tli»

not set' the necessity of j;ivin<i iiow a coiiiiilete list

ofall the iiaiiies. It is eiiouyh tliar yoii will im-liuìe

ali tilt- rt'cenr [lolitical iiaines worthy Im'Ìiijì recoiii-

iiiemled to posterity: IJjio Foscolo: Ciro Menotti:

nnonanoti: (iaiibahìi : Manin: (ìnenazzi: llnflini:

Tonunaseo: (ioftVedo Mameli: Tepe: Santa ]Josa;

l'oerio (the oiie who (lied in ^'eni(•e); IMsacane: the

liandieia.s : IJomagnosi: (Jonfalonieii : ISeichei : Tel-

lieo: ete. If reaUy. the list is lo be puhlislietl V>e-

fore haml. write it. ask tbr a few days. and I sliall

endeavour to draw the li.st couii)lete. Vou niu.st get

SKUo necessari <iate e particolari. <iiiiiuii iil^ri e doeu-

meiiri, die talvolta n(»n son facili a trovare. .\il ogni

modo, faremo quel clie sarà possibile. Biografie non ne

scriverò: dovete scriverle tutte voi; ma vi indicherò

le fonti, vi darò appunti, giudizi, poiutit de-vue, ecc. Non

vedo la necessità di dare ora una lista completa di tutti

i nomi. Basterà clie ricordiate tutti i nomi politici re-

centi, degni di esser tramandati all.i posterità: Tgo Fo-

scolo; Ciro Menotti: Buonarroti; Gariltaldi; Manin: Guer-

razzi: Riittìni; Tommaseo; Got!"redo .Mameli ; Pepe; Santa

Rosa; Poerio (quello che mori a Venezia): Pisacane; i

Bandiera; Romagnosi ; Confalouieri ; Bercliet ; Pellico;

ecc. Se è proprio necessario pubblicare l'eletico in pre-

ct'denza. scrivetemelo, chiedete ipialclie giorno di tempo.

i'; Il prof. Niohol di Glasgow aveva proposto a K. Hawkes
<li scrivere biogralie dei pia noti patrioti iralinoi iier un Di-

zionario biojfralico iiitrlese.
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precise Jiotioiis about tlie rime, dear: you imist tiiiiik

of liow to get. eitlier tlirotigh Tom Taylor. TlolaiKÌi.

or r.ritisb ^lufieum. books for dates. like la Biogrn-

phie Universelle. or Jìiogrdjyhie dcs Contcmporniììs^ aiid

su(*b books. as for iiistauce. Conspiration de JiabeuJ

par Buonanoti. wlio will be one of rhe first. I tliiiik

that a siibscription to Rolaudi will be uiiavoidable.

The Panteon will help. A few tliings writteii by

me foo: the rest we sliall contri ve. Thaiiks for Pro-

fumo: be will g() tlie day after to iiioirow to T. Taylor.

My tiiioer is notbing': don't talk about it. aiid espe-

cially. do not coii[)le tbe •• preeious "" to viy liealtb.

if you wisb to please me. Try to be well : and teli

me about tbe Di(;tioiiary. You sball bave to appiy

to some otber friend too. for instance to ask Bertani or

any otber to collect from some Lombard or some bio-

e io cerolierò «li farvi una lista completa. Bisogna che

vi facciate precisare le date di consegna, cara: e die

pensiate al inodo di pr<iciirarvi, o per mezzo di Tom Tay-

lor e di Rolandi. o dal Bririsli Miisenm, libri per con-

sultare le date, come la Biographie Unirerselle o la Bio-

(jraphie des Contemporains, e libri come, ad esempio, la

ConspiratioH de Bahettf par Buonanoti. clie sarà uno dei

primi. Credo che non potrete fare a meno di prendere

un abbonamento da Rolandi. Il Panteon vi sarà pnre

utile. E poi «(ualcosa scritta da me; per il resto, c'inge-

gneremo. Grazie per Profumo: andrà dopodomani da T.

Taylor. Il mio dito è cosa da nulla: non ne pariate, e

specialmente, non aggiungete alla mia salute l'aggettivo

« preziosa. » se volete farmi un piacere. Cercate di star

bene e datemi notizie del Dizionario. Bisognerà che vi

rivolgiate anche a qualche altro amico, che, per esempio,

preghiate Bertani <> qualcun altro di raccogliere da qual-

che Lombardo o da qualche notizia biografica pubblicata
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«rrupliicMl iiotice come oiit wlieii lie <1ì(mì in Italy,

an<l iiiikTiowu to me. the lìarricnlars of birtli, etc. of

Uerclier. .lessie iiiijiht ask Mario, il" he is allowed

to stop. Ile will tiiid oiit. Tlie lìandieras will be

the first, liappily: and for that yoii liave my IjooU

and the Panteon, and my notiee in tlie Peoplc's Jour-

nal, l'h'er wirli love. dear.
your

Joseph.

all' epoca della .sua morte in Italia, e a me sconosciuta,

i p.articolari della nascita, ecc. di IJtMcliet. Je.«!8ie potrebbe

chieder notizie a Mario, se gli permetteranno di fermarsi

presso di lei. Egli ne troverà. Per Imoiiii sorte, i fratelli

B;indiera saranno i ])rimi; e per questi avete il mio libro

e il Panteon, e il mio articolo nel l'eoplc^s Jan) ned.

Sempre con affetto, cara,
vostro

Girsi. ppK

MMMMDCCOXX.
TO Maiilda Bi(i(4S. Leicester.

[Loiulon. Octoher TJ"' 18»''. 1S.".7]. Tiiesiiay.

Dearest Matilda.

I know from ('aroline tiiat the Atlas has been

received. I enclose the note troni Mudie's Li-

M.irtedf.

Carissima Matilde,

So da Carolina die l'Atlante è stato ricevnto. Vi

acchiudo la letter;i della Miidie's Library j^our niéiiioirc.

MMMMDCCCXX. — Inedita. 1/ autografo si conserva mi
Museo del Risorgimento di Roma (fondo K. Natiian). Non liu

indirizzo. La data vi fu apposta da M. Higgs.
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brary pour mémoire. Tlie note refers to a llead-

iiig Society, we liave been establisliiiio" anioiigst

oiirselves bere.

Bessie is better. William gets sfcont to a " ban-

kei-'s-degree." Emilie leaves Mancliester to-morrow

for Newcastle. Little Josei)li is flourisliiiig-.

PIow is your healtli ? ami liow is the '-eiifiuit

prodige?'' The two tliiiios are inseparable.

I bave no letters: they are sui)presse(l. the half

of them, either bere or abroad. I bave iiistead

absiird spies watchiiig- over niy steps. I ani dnll

and somewhat ont of temperi stili, now and ever,

your very affectionate

Joseph.

I receive now yonrs of Snnday niornino-. I reject

Caroline" s opinion as to the advìser: she is always

against me since some time. I enclose yonr signa-

La lettera riguarda una Società ])er lettura, ohe stiamo

costituendo qui fra noi.

Bessie sta meglio. Guglielmo sta acquistando una cor-

poratura da « banchiere. » Emilia parte domani da Man-

cliester per Newcastie. Il piccolo Giuseppe è Uorente.

Come va la vostra salute? e come sta 1' « enfant pro-

dige? » .Sono due cose inseparabili.

Non ho lettere: una metà per lo meno me ne so[)primono,

o qui o all'estero. Ho sempre invece alle calcagna degli

ignobili spioni. Sono triste e un po' di cattivo umore; ma.

ora e sempre,
il vostro affezionatissimo

GiusKvrK.

Ricevo ora la vostra di domenica mattina. Rigetto

l'opinione di Carolina quanto all' «(Zr/s^r [consigliere] ; da

qualche tempo ella è sempre contro di me. Acchiudo la
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ture: the first word being to atiy iiiind not perverted,

yes: wliicli gives a streng- degree of enerpy to tlie

self'-aniniinriou. Xo. dear: rlie »Miual discoiuit is iiot

25, bue 10 per cent. It niay ))e moi-e. wlieii yon

buy from the sanie man jdenty of books <luriiiK the

year; but I never buy any thinj:: I l)orrow ali. I

am glad yon like the Atlas. IMease. let tlie arder

be to (Caroline' s nanie. 1 don' t know what to

say about the Italia dei Popolo. It is very poor.

Editor, gerant. eto, aie in prison; Quacìrio and ali

other princi[)al eoiitributora are away. It is kei>t

np by tlie componitorfi and a yoniio' Tnscaii (') who is

stili in (lenoa in concealinent. The ^vLettere Pari

jiine"' it" any there are are generally worth perusing.

l do uot anticipate a great success troni the " read-

ing" scbeme: stili....— I saw Wfilli'am] and B[essieJ on

vostra Hriiiii; la prima parola, per oo;ni mente non p«'r-

vertita. è yes; il ohe dà una grande forza di energia

all'affermazione del proprio essere. No. cara, lo sconto

giusto noti è il 25. ma il 10 per cento Può essere supe-

riore, quando si acquista durante l'anno un gran nu-

mero di libri dallo stesso venditore: ma io non acquisto

mai nulla; prendo tutto in prestito. Son contento clie

l'Atlante vi piaccia. Vi prego di mandare l'assegno al

nome di Carolina. Non so che dire riguardo all' /<«/(rt <?<•/

Popolo. Si trova in mi.sere condizioni. Direttore, gerente

ecc., sono in prigione: Quadrio e tutti gli :iltii princi-

pali collaboratori sono via. La fengon su i compositori

e un giovane toscano che ancora è a Genova nascosto.

Le « Lettere Parigine. »> se ve n' è. sono in generale degne

di essere lette con attenzione.

Non prevedo un gran successo dal progetto delle * con-

ferenze » : tuttavia.... Ho visto Guglielmo e Hessie sabato

('; Giuseppe Civinini.
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Saturdiiy eveiiing. To read religious books wiitten

by couscientious very bigi» iniiids witb a preconceir-

e<ì idea tbat tbey are dreanis may be very "self-as-

seiTing-"' bnt is uot tbe niost proper way to reacb

trnrb. I do uot niean to be sbarp; stili. I niay be

allowed to say tliat wlieu a (ìieam bappeus ro l)e.

silice we know anytbing of luen. tbe di-eani of ali

tbe wisest and most leanied minds ìti tlie world.

tbe opinion ougbt really to be siibject to levisal troni

tinie to tinie.

Bless yon. dear Matilda, don't belle ve me to be

de manvHis humeur: I ain less so since 1 received

yonr letter: and ani

your very attectionate

-Joseph.

Tbe letter bas been re-opened by niyself.

sera. Legjjere libri religiosi scritti da nieuti alte e co-

scienziose con V i{\eii preconcetta clie essi siano utopie, può

essere una forte « atferniazione di se stessi. » ina non è

la via pili adatta per giungere alla verità. Non intendo

essere aspro; tuttavia, mi si può permettere di dire che

quando un sogno è. dacché sappiamo qnalclie cosa degli

uomini, il sogno di tutte le menti più sagge e pili cólte

del mondo, quell'opinione dovrebb* essere di tanto in tanto

sottoposta a revisione.

Dio vi benedica, cara Matilde, e non crediate che

io sia di cattivo umore; lo sono di meno da quando ho

ricevuto la vostra lettera : e sono

il vostro atìVzionatissimo

Giuseppe.

La lettera è stata riaperta da me.



314 KPrsTor.ARio. [1857J

MM.MMDCCCXXI.

T<> C AijoMNi: P>i(;(;s. Leicester.

[I^oiidon, Octoher — , 1857]. 'l'IiinHÙay.

]\ry (ìear Ciiroliiie.

Tlie Atlas does not l»eloii,u to iny " (ìéi)arteiiieiir.
''

Y'onr auiit Caroline is tlie oiily aiisweraìde pers(»ii.

Tlie qnesrioii coiK'eniiiij; Moiorri e Coinpairnia. I liave

not beeii al»le to uiiderstaiKÌ, ()i iHnwi^eyownie gentilf.

very gentile: biit wliat lias ^Ir. fioretti to «lo with tbat?

\VeU;onie to Lizzy's love. I sliall sothI to-inonow ten

mimbers— if existing— of the •• Itnìia del l'opoìo.''

Is it not (lieadfully cobi? Let it not atVe<-t your

teelinjis Cor me: and trust tlio.-^e of

yonr Iriend

,7 OS. -AI A ZZI NI.

Ginvedi.

Mia carsi Ciirolinn.

L'Atlante non fa ])arre del lìiio « départenient. »

L'unica persona respon.sabile è vo.^tra zi.-i Carolina. Non

ni" è riuscito di comprendere la questione di Moretti e coìm-

pagnia. Naturalmente, voi siete (/eutiìe, mi>\ìo (jeutiìe; m».

che lin a che fare con questo il signor Moretti? Siano

benvenuti i saluti atì'ettuosi di Lizzy. Domani manderò

— se ci sono — dieci numeri dell' Italia del Popolo.

Non fa un freddo terribile? Ma non lasciatene intac-

care i vostri sentimenti per me; e lidate in quelli del

vostro amico

Gius. Mazzini.

MMMMDCCCXXI. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Musei) del Kisorgiiiieiito di Koina (fondo K. N;»thaii>. Non lia

indirizzo.
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MMMMDCCCXXII.

A Cesare Bettini, a Ginevra.

[Loiulni]. 13 ottobre [1857?].

Fratello.

Ebbi la vostra del 27 settembre. Sapeva già ogni

cosa. Burl[anclo] è stato portato in Alessandria. Sa-

rebbe poco se la condizione della sna salute non fosse

(;oìn'è. Se potete risapere altro di Ini, comunicate.

Bass[ini] è trop[)o imi)aziente: nelle cose politiche il

tempo non è in mano mia. del resto non v' è divario

fra (rinevi'a e Zurigo. Fate avere, vi prego. Pacclusa

a Nandy. (') La prima volta che scrivete ditemi se il

l)ittore >r[oreili] è rimasto in (rinfevraj e se v'è ri-

masto nn chiamato I. Scrivetemi,

come dite, se avete cosa che importi, e allora vale-

tevi dell'indirizzo: Bav. F. J. Caldwell 30, Cheyne

Walk-Chelsea — London. Xon v'è bisogno di sot-

tocoperta alcuna. Addio: credetemi

vostro

Giuseppe.

MMMMDCCCXXII. - Inedita. Da mia copia presso la

K. Coiiimissione.

(') I']ra il nome da tempo asnuiito M. Quadrio, il quale,

dopo i farci di Livorno, si era rifugiato in Svizzera.
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M.MMMI)('('("XX1II.

T<> Kmii.ik a. M.wvkKS. M.inche8tti-.

[Loiuìoii. OcKiImt U;"'. lS;"i7'. Kii<l:iy.

I liave so niiicli to do foi" a travelltT ofiniiie tliat

I cali oiily wiire a vei y few woi'ds in aiiswcr r<> yoni-s.

lìesides. 1 ani expecriiiy Arerlinsa alasi ro \vb<>iu

I ha ve beeii coinpelled. thron^li somethinjr I waiit

ed for iiiy tiaveller. to iiotity iny aiiixal: aiid slie

will talve rime too. I saw Mrs. ;N[arhan]; fshe sj>oke

abour the Society: and accepred. only did not pay.

Froin Miss Meyseuburg iiothiiio'. 1 ani wiitiiio; tliis

very day to Bnissels. biit l scarcely kiiow to wlioin: Dal-

l' Ong[aroJ is away: (') Dr. P[ercevalJ did iiot answer a

Venerdì.

Carissima p^miiia.

Ho tanto da fare per un mio viaggiatore, che posjio

scrivervi solamente due parole in risposta alla vostra.

Oltre a ciò, aspetto Arethiisa, ahimè! che sono stato co-

stretto a informar del mio arrivo, avendo hisogut» di lei

per il mio viaggiatore; e la sua visita mi porterà via

ancora del tempo. Ho visto la signora Natlian: mi La

parlato della Società: ed ha accettato, ma senza pagare.

Da Miss Meysenbnrg nulla. Scriverò oggi stesso a Bruxel-

les, ma non so a chi: Dall'Ongaro è via; il Dr. Ptrceval

MMMMDOCCXXIII. - Puhl)l.,iii parte, da E. F. Kichakos.

op. cit., voi. II. pp. 92-93. L" auiografo 8i conserva nel Museo

del Risorgimento di Roma. Non ha indiii/zo. La data vi fu

apposta da E. Hawkes.

'i Francesco Dall'Ongaro aveva abbandonata defìiiiti-

vaiuente hi dimora di Bruxelles, dov'era rini.iBto per più di
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letter of mine. Arinelliiii liiiuself does iiever go to the

L\)st. I (lare s:iy, 1 wiite ro Saffi too wlio lias books to

(Iraw out some data aud seiul tbem diiectly to you.

lUit tlie worrhy publisher.s ongUt to kiiow tliat it is

iriipossible to kiiow by beart the birtli date of ali

distingiii.-^lied individual.s. and thiit to graut two dnys

is silly. As for the Bandieias, you must liave niy

••Ricordi. '" my arride in the Ptopìe'.s Jonrnaì, if

possible. and the article in the l'antcon dei M(trtiri.{*)

non ha risposto a una mia lettera. Aiinellini stesso credo

non vada mai alla posta. Scriverò anclie a .Sarti che ha

libri utili per ricavarne qualche dato, e ve li manderò

direttamente. .Ma quegli egregi Editori dovrebbero pur

sapere che non è possibile ricordare a memoria la data

di nascita di tutti gli uomini illustri, e che è seinplice-

inente sciocco dar due giorni di teni])o. Quanto ai fra-

telli Bandiera, dovete consultare i miei « Ricordi. » il

mio articolo nel People'n Joiinuiì. se vi è possibile, e

l'articolo nel Panteon dei Martiri. Coìna fare? è un vo-

(jiiattro anni e si era trasferito a Parigi (ved. A. 1)k GuiìKK-

XATi.s, F. Dall' Ungaro e il suo epistolario scello, ecc., cit., p. 101).

Nel luglio di quell'anno era andato a Londra, dove aveva dato

« due letture su Dante nella sala che il signor Milner Gibson

aveva messo ad intiera disposizione del poeta triestino » (ved.

l'Italia del l'opoìo del 27 luglio 1857). Non si sa se a Londra

rivide il Mazzini, dal quale a ogni modo, quando fu in Francia,

si staccò, entrando nell'orbita degli avversari al Partito d' A-

zione.

('j Sull'art, che il Mazzini nel giugno del 1846 aveva pubbl

.

nel People' s Journal sui fratelli Bandiera ved. \' Introduzione

al voi. XXXI\' dellediz. nazionale. Nel Panteon dei niarliri

della libertà italiana (Torino, tip. Fontana, 18.52) la biografia

dei Bandiera era stata stesa da E. Poerio.
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IIow ? it is very hujrc. Teli ine it' 1 :iiii to ask Profm

niój to make extiacrs: <'aioliiit' lias it: and I tliiiik

it will be the best coiuse. 'iliey must lia\e a loiij;

aiticle.

Xow. deal, a botlier. Owiiitj to eeitaiii leasoDS,

1 must to day wiite to Quadrio to come heie. In

Switzerhiud he would cost me neaily L'(K) fr. a moiith.

withoiit Mie least cliance of ever gettinjr occupation.

It is better that I seiid him money for tlie Journey.

and ti-y to fiud oiit somethinjj; for liim liere. I have

8\vallo\ved up ali my /ree ea[>ital and liave only— if

the Government does not seize it— the anniiity and

another quarterly i)aymeut, uueqnal to periodica] al-

lowances. Bere, I shall place him at Massarenti's

or anywbere, where he will speud iess thau the 200 fr.

Mrs. Nathan has al ready promised me some lesson

to one of her sons: and if I caii tìnd some otlier

lume imiiieTiso. Ditemi se devo pregare Profumo ili far

degli estratti: Carolina lo ha; e credo che sarà la miglior

maniera. Bisogna scrivere un articolo lungo.

Ed ora, cara, una seccatura. Per certe mie ragioni,

devo scrivere oggi a Quadrio di venir qui. In Svizzera

mi costerebbe circa 200 franchi al mese, senza la minima

probabilità di trovar mai un" occupazione. E meglio che

gli mandi il danaro per il viaggio, e cerchi di procurar-

gli qualciie impiego qui. Io ho consumato tutto il mio

capitale libero, e non mi rimane — se il Governo non

mi sequestra anche quella — che la mìa annualità e un

altro pagaujento trimestrale insufficiente per assegni pe-

riodici. Qui lo sistemerò da Massarenti o in altro luogo,

dove spenderà meno di 200 franclii. La signora Xathan

mi ha già promesso qualche lezione per uno dei suoi tigli,

e se mi riescirà di trovare qualche altra piccola fonte
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sonrce of a little incoine, ali will be right. I tliougbt

of oue tliiug: liave uot the Muckeuzies aud C bio-

j^rapbical articles not politicai to be wiitteu beloug-

iug to Italy ? like Coliuubus. wurriors, bi.storiaus,

poets. etc. ? could he uot be entiusted souie or ali.

the nierely scientiflcal exeepted ? Would he be ac-

cepted if recouinieuded as capable of fulfìlliiig his

task by yoa aiid by me ì He is capable. He would

go to the Museuiu. aud witli a few indications giveu

by uie. he would write the articles perfectly. Ouly,

we would ha ve to flud a trauslator, a good oiie, tak-

iiig- the half or uearly of the paymeut. Think of

it aud see if is possible. If so. propose it to Nic[hol]

aud thiuk where we coiiUl tìud a trauslator. Will

tliey pay ? Uow uiuch do they pay! This would

be a capital thiug for hiiu. If uot, we must try to

tìud out some other thiug for him. He cau write

di guadagno, tutto sarà a posto. E ho pensato a una cosa:

i signori MackLMizie e Co. non hanno intenzione di far

scrivere articoli biografici uon politici di personaggi ita-

liani? come Colombo, guerrieri, storici, poeti, ecc.? e non

potrebbero affidargliene qualcuno, oppure tutti, eccetto

quelli puramente scientifici? Credete clie lo accettereb-

bero se voi ed io garantissimo della sua capacità a com-

pir tale lavoro? Egli la possiede questa capacità. Si re-

clierebbe al Museo, e con poche indicazioni dategli da

me scriverebbe gli articoli in modo perfetto. Soltanto,

bisognerebbe trovare un buon traduttore, al quale si da-

rebbe una metà o quasi del compenso. Pensateci e ve-

dete se è una cosa possibile. Se mai, fate la proposta a

Xicliol, e pensate dove si potrebbe trovare un traduttore.

Ma poi pagheranno? E quanto pagano? Questo sarebbe

per lui della massima importanza. Altrimenti, dobbiamo
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};ood tliings about ali \\iv Slavoiiian brandi: about

rlie races <»<' the liukish l''.iii])ir(' : leview books on

Russia. wlK'ie Iie lias beeii : \f not. \ve mijilit fiiid

aiiotlier lessori for iiim. Y(ni will teli me wliat yoii

tbiiik. At ali eveiits. you projXì.sc'd to sbtire witb

me. 1 sliall do too little, to dream of it. deal-. I>nt

he conld do miicb : he (^oiild »ive yoii eopioiis notes,

and dimiiiisb yoiir labourat the ÌMuseiim. You mio-lit

perliaps uive bini a little sbare in tiie payment. Stili.

if possible. 1 woiild preler bis working: l'or the not jtoli-

tical men. on bis owii account and fìnd a trauslator.

Speak of Profumo to Cowen too: be migbt be of

belp.

You must ask Martin to yield bis address for

me: and receive— very seldoni— some letters froin

cercare di tr«>v!>rgli qnalolie altro lavoro. Può audie scri-

vere cose interessanti su tutte le qiieRtM>ni slave: sulle

razze dell'Impero Turco; fare recensioni di libri che

trattino della Russia, dove egli è stato: se no. potremo

forse trov.argli un'altra lezione. Vi prego di farmi sapere

elle ne pensate. In ogni modo, voi mi proponeste di la-

vorare con voi. Io potrei far troppo poco per accettar

la proposta, cara. Ma lui potrebbe far molto; potrebbe

fornirvi gran copia di note, e diminuire il vostro lavoro

al Museo. E voi potreste passargli una piccola parte del

guadagno. Però, se è possibile, preferirei che si occu-

passe di personaggi non politici, per conto suo proprio,

e trovasse un traduttore.

Parlate <li Profumo anche a Cnwcn: potrebbe dare

«pialche aiuto.

Vogliate chiedere a Martin se acconsente a prestarmi

il suo indirizzo; e a ricevere — assai di rado — qualche

lettera da Genova, indirizzata sotto coperta a Mrs. Hawkes.
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Genoa, sub addressed to Mrs. H[awkes], whicli Jie

would seiidto someaddress—notyours— agreed upon.

The subscription, i)OStage iiicluded, for the Italia

del Popolo is 13 shillings a quarter. ìt -vvill be a bless-

ing if tbey pay. Tlie Italia dei Popolo is in a pe-

reniiial crisis. owing to persecution. aiid caiiiiot pay

Quadrio for iiisrance: if lielped. that Avould be tlie

besr. resource for Q^uadri^o] and extieniely good for

tlie Itniia.

Teli (Jowen tbat 1 sball write to bini soon. He
must bave received a second letter froni me to be

posted. Dear. it is absurd: you cannot go on drink-

ing \A'atei': protesr and ask for Sherry, for niorality's

sake. We cannot subinit to tem[)eranee crotcbets.

Addio, and a blessing in a burry.

Your

Joseph.

lettere che egli poi dovrebbe spedire a qiiiilclie indi-

rizzo concordiito. che non siii il vostro.

L'abboiuiiiiento wW IIalia del Popolo, comprese le spese

postali, è di 13 scellini al trimestre. Sarà una vera for-

tuna se si abboneranno. '[.'Italia del Popolo è in continua

crisi, per causa della persecuzione, e non può, ad esempio,

pagare Quadrio: se fosse aiutata, ciò sarebbe per Quadrio

la miglior risorsa e una cosa ottima per V Italia.

Dite a Cowen clie gli scriverò presto. Deve aver ri-

cevuto da me una seconda lettera da impostare. Cara, è

una cosa assurda; voi non potete coutiuuare a bere ac-

qua: protestate e chiedete un po' di vino, in nome della

moralità. Non possiamo sottoporci a ghiribizzi di tempe-

ranza.

Addio, e una benedizione in fretta.

Vostro

Giuseppe.

Mazzini, Scritti, ecc., rol. LVIII (Epistolario, voi. XXXIV). 31
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J jfive ;it llnixelk's your acLiiiil uiklres-s, to avoid

loss of lime: teli Cuwen.

])() a Bruxelles il vostro indirizzo nttuali-, per evi-

tare perdita di tempo: ditelo a CoAVeii.

A\> AuuKLio Saiii. a Oxfoid.

[Londra, .... ottobre ISfiT]. venerdì.

Caro amico.

Abbi pa/Jen/.a. e per amicizia «li me e «Iella si-

jriiora Emilia, sagiitìca una mezz'ora. Le bau eliiest<»

una notizia sopra Armellini per un t;ran(le Dizio-

nario biografico che si stampa in (llasgow collabo-

ratori Nicholls. [sic] etc. Essa si rivolge a me. Scrivo a

Bruxelles per data di nascita, etc. se è ])ossibile.

Ma io di lui non so nulla, se non che tu Triumviro

ed avea passabilmente ]>auia. Tu «levi avere qualche

Storia della Rivoluzione di lloma. e «jualche ricordo

tuo. Mettigli giù rapi«lamente — il fascicolo è tìnito.

e vogliono la notizia in tre giorni o quattro. Di' le

funzioni «die riempi: cos'era prima; non era prete

o abbate? nota un lungo discorso ch'ei fece do])o

fuggito il Papa o prima che tìuiva con Dio e il Po-

lK)lo — la juiuui volta che venne fuori quella for-

inola. È citato nel Monitore non solo, ma in quasi

tutte le Storie. Ti sarò grato assai se cacci giti po-

MMMMDCCUXXIV. — Pubbl. da G. Mazzatinti, Lettere

ài G. Mazzini, ecc.. cit., pp. 135-136. L'autografo si conserva

liei Museo del Kisorgiuieuto (l'ondo A. Salii;. 2sou ha indirizzo.
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che note alla riafusa e le inaudi subito anche in

italiauo a Mrs. Hawkes. care of Joseph Cowen luu.

Esq. Blaydou Burj'. Xewcastle upou Tyne.

Ilo ricevuto la tua. Saluta Xiiia con affetto e

dille che ho veduto ieri Ivate.

Ti scrivo in fretta: an^a il -,

Giuseppe.

Scrivo a Moscardini per aver data di nascita:

ma non so l'indirizzo, e nel caso eh' ei non rispon-

desse sul)ito. di' a Emilia l'età api)rossimativa d'Ar-

mellini. Verrà naturalmente il tuo giro alla lettera S:

ma queir aiticolo. lo faremo noi.

MMMMDCCCXXV.

A Giovanni Grilenzoni, a Lugano.

[Londra]. 17 ottobre [1857].

Caro amico,

Ho ricevuto tutte le tue fino alla voluminosissima,

contenente l'invio di Elena: scriverò a Brof[ferio] tra

1)0C0. (/) Aurelio non credo abbia avuto olirei tre primi

MMMMDCCUXXV. — Inedita. L'autografo si conserva

nella « Casa di Mazzini » a Pisa. Non ha indirizzo.

(') Nel luglio precedente molti giornali piemontesi, annun-

ziando erroneamente che il Mazzini era fuggito da Genova

trovando asilo in Torino presso il Brofferio. avevano smentita

da quest'ultimo con la lett. seguente, inviata alla Gazzetta del

Popolo (n. del 10 luglio 1857): «La ringrazio di non aver

pubblicato, come fecero altri giornali, che Mazzini, fuggitivo

da Genova, trovasse ricovero sotto il mio tetto : la ringrazio

perché, antico apostolo delia stampa, fui lieto di vedere che,
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iiunicri die j;li inviasti della ò'/7M(»^/o/te'. Quandi) avrai

questa, o poco dopo, saianno stampati tutti, spero.

Ilaniio cuumiesso lo sba;;li() di staiiii>are in opu-

scolo, senz'aspettar la line. A oK"i modo, stampe

ranno anche (juella e l»isoj;nerel)be cacciarne sopra

tutto in LoMiUaitiia. L' It<(li(( del Popolo e in crisi:

CIÒ che l'aggrava e la mancanza di collaboratori e

corrispondenze buone, derivanti dairaltia: non retri-

buiscono e i nostri non jK)Ssono o non vogliono scri-

vere senza. Xessundiornale può andare cosi; né io posso

imporre retribuzioni regolari, senzaclie crescano prima

gli abbonamenti. K questa la i)ropaganda da farsi.

Maui[izio] stesso non è quasi mai i)agato: onde con-

viene ch'ei venga qui dove forse i)0trò trovaigli occu-

pazione, (guanto alle cose mie, se si trovassero gli

azionisti, farei il lavoro: ma non mi seuto disposto

a chiedere ad anima vi\a: ed è meglio riuunziarvi.

Ter ciò che riguarda le cose nostre, cerco danaro:

senza quello, ogni disegno è inutile.

(lavirafi vive ? è nel (Cantone? è semi)re amico tuo?

In Bàie non ho clie Allemandi: è in contatto con

me. Se Picchioni è vivo. sarei)be un altro. Allem[andi]

ha già un indirizzo per me.

Xon mi (liei se ricevesti una mia v.on un biglietto

per Locamo: nriuiporta saperlo.

Hai mezzo sicuro di scrivere a Piero? se mi dirai

di si. ti manderò un bigliettino per lui.

Addio, voglimi l)ene:

tuo sempre

(iltSKPPK.

iinche in ([iiest.a ocoasioiie, ella ne ri.spetiasse il nobile iiianùato.

Mazzini non fu mai in casa mia: ma se fuggitivo e inseguito

avesse picchiato alla mia noria e chiesta l' ospitalità, non

avrei commesso l'indegno atto di ritìiitarla. » A projìosito poi
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MMMMUCCCXXVI.

TO Matilda Biggs. Leicester.

[London, Octooer .... 1857]. Monday.

Dearesr Matilda.

I bave liad so inuch to write duriiig tbese days,

aiid with iny arni a(!hing", tliat I liave appareutly

ueglécted yoii. The notes coniing to the Breweiy

do never snffer long delays: stili, you may write to

my old place to the uame of ]\Irs. Brown.

Lunedi.

Ciiri.«siin:i Matilde.

Ho avuto tauto da scrivere in questi giorni, per di

più col braccio dolorante, clie vi ho in apparenza trascu-

rato. Le lettere che vanno alla Birreria non soffrono mai

lunghi ritardi; tuttavia, potete scrivere al mio vecchio

indirizzo al nome di Mrs. Brown.

del vitalizio, del quale il Mazzini temeva il sequestro da parte

del Governo sardo (ved. la lett. seguente). ]' Italia e Popolo.

togliendola dal Diritto, nel n. del 1"' ottobre dava la seguente

notizia: « Un giornale disse che il sig. G. Mazzini avesse fatto

in queati giorni cessione ad un avvocato lì di carta per

vendita vitalizia. K un altro foglio soggiunge che questo av-

vocato B fosse l'avv. Angelo Urofìerio. deputato al Parla-

mento. Ora noi siamo autorizzati a dichiarale che questa voce,

per quanto riguarda la persona dell'onorevole deputato lirof-

ferio, è iutieianieiite falsa. »

MMMMDCCCXXVL — Inedita. L' autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Itoma (fondo E. Nathau). Non

ha indirizzo.
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I liave reoeive<ì the £ 8.5; tlianks: it was the

rioìit siiiii : the other was the pri?nitive cost, upon

which I had a discount.

I am soiry to say tliat Cowen was actiii<r not

througli conscience but tliroiif;li uncnnsciousneits: lie

lias aiready ninde amende honorohìe by snrroundino^

Emilie with wiiie and beer, to an extent and witl»

an insistanee of eveiy hour whicli threaten evil con-

sequences. I did protest witli ali my might. when

I thonglit ir was iiitolcrancc. If crotchets were to

give that light. 1 could not accept any invitation

f'rom a hydroi)athist friend without tieniì)ling at tlie

prospect of a bucket of cold water being thrown on

me by my good iiieaning friend every morning; none

of my female friends could dine under the roof of

a Mahometau friend of .Mrs. Milner Gibson— she

lias friends in ali persuasions— without fearing that

the believer in the Coran should want to throw her

Ho ricevuto le sterline 8.5: grazie: era la sotniiia giu-

sta: l'altro era il prezzo originale, sul quale ottenni uno

sconto.

Sono dolente di dire che Cowen s\gi non per cosciensa,

ma per hicosciensa: ha già fatto onorevole ammenda c()l-

mando Emilia di vino e birra, in quantità tale e con un'/n-

sintenzn <U ogni ora al punto da minacciare brutte conse-

guenze. Protestai con tntte le for.re, quando pensai clie fosse

intolleranza. Se ogni ghiribizzo dovesse (l:ir questo diritto,

non potrei accettare un invito da un amico idropatico

senza tremare dinanzi alla prospettiva che ogni mattina

il mio bene intenzionato amico mi scaraventasse addosso

un secchio d'acqua gelata j nessuna delle mie amiche po-

trebbe pranzare sotto il tetto di un amico maomettano

di .Mrs. Milner Gibson — la quale ha amici di ogni reli-

gione — senza temere che al credeìite del Corano venisse
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into a harem: and Emilie, wlio found lierself at

Mrs. Xatliaii's aiiìongst people who tasted on a cer-

taiii religious expiarion sroniid dnring 24 lionrs

—

Jehovali oiring theiii a special strengtli for that

—

would liave been stai-ved for the benefit of ber own

soni, and would not enjoy lierself now witli wine

and beer in the bouse of a tee totaller. I leave off

tliis silly jolciiig at once: I liave jnst now received

ainonost otber letters froni Ocnoa su(!h a sorrowfiil

distressing- note froni poor Enricbetta ! Slie liad come

to see some friend in tlie very house where I bad

been with Pisacane the last honrs, and she writes

from tbere. She implores me to protect, in case of

death. the child. and to recommend ber to you ali.

Of conrse. about that, I shall reassnre ber. (*) Did

la voglia di cacciarhi in un harem; ed Emilia, che in casa

della signora Natlian si è trovata in mezzo a persone

che per una certa espiazione religiosa digiunarono per ven-

tiqiiattr'ore — Jehova infondeva loro una forza speciale

per far questo — avrebbe dovuto morire di fame per il

bene dell'anima sua. e non potrebbe ora rallegrarsi con

vino e birra in casa di un membro della società di tem-

peranza. Smetto subito queste sciocche facezie; ho rice-

vuto in questo momento nn'accor.ata, angosciosa lettera

dalla povera Knrichetta. Era andata a vedere degli amici

proprio nella casa dove io avevo passato con Pisacane

le ultime ore. e mi scrive di là. Mi scongiura di proteg-

gere, in caso ch'ella muoia, la bimba e di raccom.-indarla

a voi tutti. Naturalmente, la rassicurerò su questo. Le

(1) Silvia Pisacane, nata a Genova il 9 novembre 18.52,

freqnent.iva allora il collegio femminile delle Peschiere, diretto

da L. Mercantini. Una sottoscrizione in favore di lei fn pro-

mossa (la X. Kertaiii, e recò le firme di Cosenz. Acerbi, Pallavi-

cino, ecc. Ved. J. W. Mario. J. liertavi. ecc., cit., voi, I. p. 245.
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yoii ever write a little note to lier, as you liad pro-

inised? No: tlien. write it— iiot on tliick IOn*rlii^l> pa-

l)er— aiul seiid it to me. i)l<'ase. It will do her jrfxxl.

The trial will take place betweeii the end of iiext

iiioiith and the begiiuiings of December. (') Rut

they want very niucli to «et rid of Jessie; and it

may be that one night or otlicr they curry Iut to

the frontier. Tliere are 41» in i>rÌ8on nndei- trial and

22 away. aniongst wiioni nìyself: they have. as a

gnarantee of the expences being paid and riu' tines

being lionoured. seized wliat they eonld of the 22.

and warned the agents. debtors ete. I don't know

as yet the practical result as far as I ain concerned.

1 shall write again : I ninst no\r read ali these let-

ters. which 1 have only glanced at. As far as any

good and strengthening comfort would come to you,

avete mai scritto una letterina, come avevate promesso?

No; e allora, scrivetele — non su carta inglese pesante —
e manciate a me. vi prego, la lettera. Le farà bene. Il pro-

cesso avrà luogo tra la fine del mese prossimo e il prin-

cipio di dicembre. Hanno però gran desiderio di liberarsi di

JeS8Ìe;epuòdar8Ì elie una notteo l'altra ];ì portiììo .illa fron-

tiera. Ve ne sono qnarjintanove in prigione sotto processo,

e fuori venridue. tra i quali io: come garjinzia che siano

p.Tgate e spese e ammende, li.'inno sequestrato ai veiitidue

tutto quel che potevano, e ditHdato amministratori, debi-

tori, ecc. Non conosco ancora il risultato p>v//jVo per quanto

riguaida me. Scriverò di nuovo: ora devo leggere tutte

(jueste lettere, alle quali lio ("laro itppena un'occhiata.

Se un pò" di bene e di forila morale ve ne potesse ve-

(') Il processo per il moro iusuirezionale del 29 giugno 1857

principiò invece il 4 febbraio ìt>pS.
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(lear ^fatilda, froni it. T sboulcì wisti very mudi you

were my pnpil: but for you and for Caroline alas!

the case is hopeless. So I aliali content niyself witli

tlie •• affectionate friend.
"" Love to the wings. and

a kiss to .Aratildiiia,

Yotir very aftectionate

Joseph.

iiire. catvi Matiltle, vorrei tanto clie /«s/t? iiiiu (ilaniia: tua

tanto per voi quanto per Carolina, aliiiiiél il caso è dispe-

rato. Sicclié mi accontenterò dell'* affezionata amica. »

Salati affettuosi alle ali, e un bacio a Matildina.

Vostro aftezionatissimo

Giuseppe.

MMMM DCCCXXVir.

A Giorgina Saffi, a Oxford.

[Londra. ottobre 1857]. ninrtedi.

Xoii traducete più, cara Xina : fareste una fa-

tica inutile. (*) In Loudra Foi)uscolo intero non si

.stamperà mai. Per la provincia l* hanno già tradotto,

e aspettano unicamente i miei due ultimi articoli

MMMMDCCCXXVII. — P.ibbl. da G. Mazzatixti. Lettere

di G. Mazzini, ecc., cir., pp. 138-139. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorgiiuento di Roma (fondo A. Siifti). Non ha

indirizzo.

(') Gli iirticoli su La Sitmizioue. Ved. le lett. precedenti.
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p(*r i)iil)bliciulo a NewcasMe. (Questi due ultimi ar-

rieoli MOTI furono inseriti finora ])er<'Jié il 15 o il Ki.

il processo intentato pei primi <lovea decidere se si

potessero stamj^ar gli altri senza timore di sequestro

in odium aiictoriiì. A qnest' ora dev'esser cosa decisa:

intanto, mi dorrebbe che an<laste innanzi, faticando

senza scopo.

Diedi i dne ])rimi a Jaiìies Stansfeld die doveva

tiasiììettei'li al Direttore <lel Daily Xeics. So clie li

tenne per alcuni jjiorni: poi li diede: il Direttore

inedita tuttavia.

Vorrei che mi mandaste i numeri italiani che

avete; abbiamo bisog^no di farli lejifjere a tre per-

sone. Li riavrete i)oi. o avrete da me una copia

della listampa in opuscolo.

Jtingraziate Aurelio del suo biglietto e delle note

armelliniane spedite a Emilia.

Il processo di Genova ha 49 imprigionati e 22

contumaci, tra i quali è il mio nome. Il Governo

ha preso ipoteca su quanto abbiamo per le spese e

per le multe possibili.

Vorrei poter dicifrare le cancellature del biglietto

d'Aurelio. Prof[nmo] è qui, sempre a un modo, e vi

risalata con affetto e animo grato. Domenica fu a

casa vostra.

Non dubitate della mia calda amicizia: posso ta-

cere, perché in verità la vita mi corre tale da sof-

focar le ])arole ; ma dentro, son lo stesso di jtrima.

Vogliatenìi bene.

Vostro

Giuseppe.
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MMMMDCCCXXVIir.

TO Emiue a. Hawkes. M;iiicliester.

[London. October 19"', 1857]. Monday.

Dear. I liave yours. Again, I innst wrire to

you a very few lines: I receive just now a wliole

pnrcel of letters from Genoa, wliicli I must read:

amongst others oiie written in a tone of deep felt

anguish from poor Enricbetta: tlien aecounts con-

cerning tbe trial, etc. Tbey bave seized wbat they

coul<l of tbe 22 contumaci : wliere they bave not

been able to seize

—

I suppose it is my case— tbey

liave warned agents, debtors, etc. to not pay. Dear,

I am ffiad of tbe wine and beer. I bave been writ-

Lnnedi.

Cara, ho la vostra. Di nuovo son costretto a scrivervi

soltanto poche righe; proprio in questo momento ricevo

tutto un pacco di lettere da Genova e devo leggerle; fra

le altre, una scritta in tono di profonda angoscia dalla

povera Enricbetta; poi resoconti del processo, ecc. Hanno

sequestrato tutto quel che potevano dei beni dei ventidne

contumaci: dove non hanno potuto sequestrare — e credo

sia il caso mio — hanno diffidato gli amministratori, i

debitori ecc., a non pagare. Cara, son tanto contento

MMMMDCCCXXVIII. - Piibbl., in parte, da E. F. Pti-

CHARDS, op. cit., voi. II, p. 93. L'autografo, cosi franiineu-

tario, si conserva nel Mnseo del Risorgimento di Roma. Non

ha indirizzo. La data vi fu appesta da E. Hawkes.
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iiig to Caroline about rìie Ricordi, and I liave oriven

coniiiiissioii to James to post the tliree artieles of

'•La Situazione'' 1 liave: I sliail daini rlie otlieis

troni 8aftì and send tiieni: 1 ouly regret and fear for

your liealtlrs sake rliis mass of labour wliicli yoii

nndertake. Situazione means Oondition of-Italy qiies-

tion or sonietbing like it: State of tliings. or of

Parties in Italy: wbatever you like: it does not

matter. (') 1 cannot send or write to Nic[bol] before I

getoueword from Q[uadrio]. I sliallassoonas I liaveit.

As to your yielding your work. it niay be a good pian :

but we shall talk about it: vou ^^•ill. at ;ill events.

del vino e della birra. Ho scrirto a Carolina per i Ricordi,

e ho (lato incarico a Giacomo di impostare i tre articoli

che lio della Situasiotie. Mi farò dare gli altri da Saflì e

ve li manderò; soltanto, temo che la vostra salute abbia

a risentire dell'enorme lavoro al quale vi sobbarcate. St-

taasione signitìca Condizione della questione italiana o

qualcosa di simile; stato delle co.se o dei partiti in

Italia: quel che volete: non è cosa che conti. Non posso

mandare alcuno da Nichol. o scrivergli direttamente,

prima di aver ricevuto una risposta da Quadrio. Lo farò

non appena mi giungerà. Quanto a cedere il vostro la-

voro, può essere una buona idea: ma ne dovremo parlare:

(') E. Hawkes si disponeva allora a tradurre in inglese i

dieci arti(!oli di La Silnazioue. che furono poi dati a luce in

opuscolo a parte col tirolo: The late Genoese Insunection

depeuded. l'arties in Italy: irhat are Iheyf What hare ihfy dove?

By JosKPii Mazzini: Loikìou : Holyoake & Co.. 147, Fleet

Street. 18.ó8. Come sotto titolo, posto in cima ul testo, era

appunto: Conditìon of Italy. i^-c.
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work togetlier. Do uot speak about sorrows wbicb

you

frolli your

Joseph.

Tom Taylor lias beeu very kiiul to l'rofjiimo].

Mom in iiiy iiext.

ìkì ugni modo, lavorerete insieme. Xoii parlate di dispia-

ceri che voi

dal vostro

G I u s E p r K

.

Tom Taylor è stato molto cortese con Profumo. Vi

dirò di pili nella mia prossima.

.MMMMDOCCXXIX.

A Carlotta Benettini, a Genova.

[Londra]. 20 orrobre [1857].

Amica.

Filialmente, ho la vcstra. Ho appena tempo per

giovarmi d'una occjisione: e quindi vi scrivo poclie

linee. Mi sfoyberò. se ne trovo un'altra. Vi mando

un biglietto pel signor Da Pass[ano]. (^) Fossa valere!

Cerco far quanto posso per l'Italia del Popolo, ma

non posso fare che abbonamenti, e ])rendono temjìo. —
Perché Carl[inoj non è andato nel Vallese, dov'era una

MMMMDCCCXXIX. — Pubbl. da E. Rinaloi, art. cit..

in Rass., cit.. pp. 565 566.

(') Giulio Cesare da Passano era membro delle associazioni

operaie genovesi. Aveva con questa qualità sottoscritto l'indi-

rizzo per J. White. Ved. la nota alla lett. MMMMCCLXII.
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pi'obabilità «l'occii[tazi()iie ? Dov'è, iiou tioNerìi uulla.

e né Mau[rizi<)J. né altri può riescirvi. (') Come state

(li salme? Come sta Ciistiiui? (') l'oco importano j^rin-

dirizzi bruciati. Ne a\rete altri da l^ena. alla (piale

ne mando con un l)i/,ioiiarinccio che jiuo st-rvirvi per

corrispondere con me. ."Ma dal vo.stro silenzio, indo-

vino eh' è stato bruciato altro, e me ne duole un po'!

Sapete che lasciai a voi certe carte clie dovevate

mainlarmi in due lettere appena avreste indirizzi:

carte sottili, scritte di mia mano: furono distrutte

pure? Se si. pazien/.a : ma ditemelo perclié non ci

l>ensi i»iù. Non ho ancoi-a ricevuto la robba: non so

a chi l'abbiate spedita: ma l'avrò. Per involti, ricor-

datevi l'indirizzo di M. A. Rosselli. Miuciug Lane.

City. London. È negoziante. Non vi date pena pei

Querzola e C, Querz[ola] è <iui. Ma ci vuole altro

che lui. Non sono ancora bene in salute, ma lavoro

come prima. Perché i nostri i)ersistono ad averla

tanto con Prol"[umoJ ? Gli errori furono ]>iù o meno

comuni a tutti. Un abbraccio di vero aflètto a voi

e a Cristina: mi farò vivo col (jtnietto. Tante cose

al signor Giacomo. {^)

Vogliate bene al
vostro

Giuseppe.

(') Carlo Martini, tìglio tli Carlona Beiieltini Martini, si

era eoiiiproiuesso nei moti del giugno ed era rinscito a sfnggire

all'arresto, riparando a Locamo, poi a Ginevra, probabilmente

insieme con lo Stallo, il Mangini, ecc. Il suo nome risulta fra i

contumaci della sentenza d'accusa (ved. l'Italia del Popolo del

4 dicembre 1857); ma nell'altra del marzo 1858 fu dichiarato

« non convinto » e quindi assolto.

(*) Cristina Martini, sort'lla di Carlo, ohe nel 1859 andò

poi sposa a Giacomo Profumo.

(j^) Giacomo Damele.
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Vi ringiiizio anticipatamente delle camicie, ven-

detta della luiii coininissione ad Elena. Jiicordatenii

con affetto all' Ingenuo. Se avete intenzione di recarvi

iu Vallese, seguite il mio consiglio: mandate prima

il genietto solo: se trov;i occupazione, allora potete

andarvi; se no, rischiate troppo. 11 biglietto per

Vit[aliano] (Jri[velli] deve, nella nostra intenzione,

servire per V Italia del Popolo. Se si, lo manderò su-

bito; se per offerta ad altro scopo, lasciatelo a me
a tempo debito: il miglior canale è la sua figlia

Fulvia. Maur[izio] verrà i)robabilmente in Inghil-

terra. Prima di questa non ebbi mai lettera da voi.

I giornali che mandaste al giovinetto andarono, non

so come, smarriti. Cristina è dimagrita? non credo.

M'avete parlato di tutto fuorché di Stellino. Iticor-

datemi alla Gaspferini] (M e alla Battif[ora], (') se

è in Genova. È vero che il processo sarà chianuito

davanti al Senato?

(^) Caterina Gaspeiini. Aveva uno spaccio di catte in via

Giiistini.ini, a Genova.

(') Moglie di Tommaso Battifora. pizziciignolo. clie i)aite-

cipò ai moti del 29 giugno, poi fuggì all'estero. Fu condannato

in contumacia a dodici anni di lavori forzati.
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MMMMDCCCXXX.

T(» EArii.iK A. Hawkis. Nt-wcastle.

[London, (>ci(>Ìpor l'O"' or 21"'. 1857].

Tlianks. dear. for your note. I was al).sorbed ali

yesterdaj' by iny wardiinp: the m<in. wlio was jroing:

to leave. whoin I waiited to ti-ace to his uew lodj»-

ings. and wlio siiddeiily cliaiiued liis mind and le-

niains to the end of tlie nionth. I wiite a s(;iap

to-day. nor becaust' yon wiote. hnt because 1 like

it. As he does not know tliat I ani bere. I ean

allow inyselt" two or tliiee days for the enthusiastic

yon II g: man.

]>ear. you innst write to (Jowen. if yon j:o on

Sattirday. or any otiier day. by wliat traili, etc Ile

waiits to nieet yon. and 1 bave proinised that either

Gr.-izie. cara, ilei vostro biglietto. Ho passato tutta la

giornata di ieri a badare a quel tale, die doveva andar-

sene, elle io volevo guidare alla sua nuova dimora, e che

iinprovvisainente cambiò idea e decise di rimanere sino

alla fine del mese. Vi scrivo oggi questo bigliettino, non

già perché voi mi avete scritto, ma perché mi fa piacere.

Poiché egli non sa die io son qui. jioeso concedermi due

o tre giorni per il giovine entusiasta.

Cara, bisogna die scriviate a Cowen se andate sabato

o un altro giorno, con qiial treno, ecc. Egli vuol venirvi

incontro, e io gli ho promesso che voi o io gli avremmo

MMMMUCCCXXX. — Inedita. L'autografo si conserva nel

Museo del Risorgimento di Ruma. Non ba indirizzo. La data

vi fu apposta da E. Hawkea.
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yoii or I wouM write. Don"t forget it, therefore.

I siiw B[es.siej and VV[illi;im] cu SuiKÌay: B|essie] is

better; and tliere is nothing serious, I believe. in her

complaint. 1 liave already spent £ 3 for tbe Eeading-

Society. whicL is a mere hypothesis. You must really

write to Linda, Mrs. Natban. etc. and enlist. 1 ain

better. positi vely: and yoii know it. Wliy do you cali

for a •• bnlletin " ? It is is dreadfuUy cold : and I bave

been ligbting my lire. Did you receive tbe braceiet-

pound in time ? Tbe pistols are perfect, and I carry

tbem out every niglit: tbe guitar too is perfect,

bless you. i bave been playing on it yesterday

niglit. Cowen wanted to send to you at Mancbester

tbe paintiug things; I said tbat you did not need

tbere. Did I wroug ? Xo favourable auswer from

Turin about my writings. Tlie publisliers are afraid

of being persecuted. Tlie trial. 1 fear, will not take

j)lace before December.

scritto. Quindi, non ve ne dimenticate. Domenica vidi

Bessìe e Guglielmo. Beseie sta meglio; e non v' è nulla di

grave, credo, nel suo male. Ho già speso tre sterline per

la Società di Lettura, che è una semplice ipote.si. Bisogna

proprio che scriviate a Linda, alla signora Nathan, ecc. e

nutriate la ii.sta. Io sto me(jlio, non c'è dubbio; e voi lo

sapete. Perché reclamate un « bollettino? » Fa un freddo

terribile; e ho acceso il fuoco. Riceveste in tempo la ster-

lina-braccialetto? Le pistole sono perfette, e le porto

fuori ogni sera: anche la chitarra è perfetta, Dio vi be-

nedica. L'ho sonata iersera. Cowen voleva mandarvi a

Manchester le cose di pittura: gli ho detto che non ne

avevate bisogno costà. Ho fatto male? Nessuna risposta fa-

vorevole da Torino circa i miei scritti. Gli editori hanno

una paura maledetta di essere perseguitati. Temo che il

processo non si farà prima di dicembre.

Mazzini, Scritti, ecc., voi. LVIII (Epistolario, voi. XXXIV). 22
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Dear, do not forjret tbat the first colei is tlie most

daugerous. Doirt be rhiiily elad. and do uot be rash.

As for eating, I trust Mrs. Martiii's iinboiuidely.

Blessings aud love froni

yoiir

Joseph.

Cara, nou dimenticate ciie i primi freddi sono i più

pericolosi. Non andate vestita leggera e non siate sven-

tata. Quanto al mangiare, ho tiducia cieca nella si-

gnora Martin. Benedizioni e salati affettuosi dal

vostro

Giuseppe.

MMMMDCCCXXXI.

TO Emilie A. Hawkes. Newca.«tle.

[London. October 21*'
, 1857J. Wednesday.

If I write. dear. it is because J like it. 1 do

write lacouically eiiough as yoii see. We do. in ali

Mercoledì.

Se vi scrivo, cara, è perché ciò mi fa piacere. Come

vedete, son lettere abbastanza laconiche. Con tutta pro-

' MMMMDCCCXXXI. — Pubbl., in parte, da E. F.RiCHAKDS,

op. cit.. voi. II, pp. 93-94. L'autografo si conserva nel Mu-

seo del Risorgimento di Ronii. Non ha indirizzo. La data vi

fu apposta (la E. Hawkes.
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probabilities, reuuiin where we are under the cbarge

of anotber persoli, knowu to the Browns and who
takes the house. We bave at ali eveuts more tban

two weeks stili with them : tlien, we sball se. I am
A'ery tbankful : only, I believe I sbali not bave to

go out of the house. I bave tbis luorning a note

from Malwida: sbe accepts beiiig a nieniber. The

<;ommissiou coiiceruiug Bercbet will be done to-mor-

row: J don't know of any edition with a biogra-

pliical notice: bowever. it uiay be. Toni Taylor went

tbis moniing: I bave introduced bim to somebody,

•on bis own request. Did you ever receive papers^

besides the Italia del Popolo from Genoa, dear? I

buA'e my reasons for asking the question. wbich I shall

snate by and by. Coweifs place may be ratber un-

healrby; but from ali you say of it, to me it would

be, as any fantastic scenery. very fascinatiiig. Low
clouds bave tbeir advantages: tbey look liko sbrouds

l>Jilità rimarremo dove siamo, affidati a un'altra persona

<?onosciura dai Browu e che prende la casa. Ad ogni modo.

4ibbiamo ancora due settimane da star con loro: poi, ve-

dremo. Vi sono molto grato: ma non credo che dovrò

lasciare la casa. Ho ricevuto stamane un biglietto da

Mahvida, la- quale accetta di farsi membro. La commis-

sione riguardante Berchet sarà eseguita domani ; non conosco

iilcuna edizione che porti una notizia biografica; pei'ò,

può darsi. Tom Taylor è partito questa mattina; gli ho

<lato. dietro sua preghiera, un biglietto di presentazione,

per una certa persona. Avete mai ricevuto giornali, oltre

?dV Italia del Popolo,, da Genova, cara? Ho le lìùe buone

ragioni pei' farvi questa domanda, e ve lo dirò fra poco.

La residenza di Cowen può darsi sia un po' insalubre;

ina dalla descrizione che me ne fate, sarebbe per me un

luogo molto aftascinante. come ogni scenario che abbia
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jioiiijr to wrap you. Aiid tlie tiini.uM's I wouid people

witli ali sorts of strimj:e beingfs. troni (."yelops down

to jjiiouies and witclies— wiiicli are noie so prosaic.

alas! Besides. it must look l^y nij^lit like a «-aniiy

with bivouac tìres wliich are a beautiful tbiiig: to me.

Wlio is tbe Cowen dead? Tliere was one recorded

in yesterday's paper. accordino to liessie who wa&

yesterday night at the Brewery, No other acqua

inrances at Is^ewcastle? No Thomas Giay, tobac-

«•onist? Has Cowen a library? and auy very old

novelty in if? 1 ani sorry for (Jowen's wife: so-

niehow, I bave the sanie idea. What is she? In-

tellectual in the least? feeling* I shall teli .Tanies-

about the Carneo: with very little lio))e of a practical

result however.

The list. dear. without any source of recollectiou

at band, is reallv far more dittìcult to me than a

del fantastico. Le uuvole basse liaiino i loro pregi : sem-

brano leiiziioli funebri pronti ad avvolgervi. E le tornaci

le popolerei di esseri strani, dai Ciclopi giù giù fino ai

gnomi e alle streghe — ohe son ora cosi prosaiche, ahimè!

E poi. di notte, deve sembrar di vedere un accampamento-

illuminato dai fuochi di biv.-icco, che per me s«mo una

cosa bella. Chi è quel Cowen che è morto? C'era un an-

nuncio nel giornale di ieri, a quauto mi lia detto Be.<9Ìe,

che venne iersera alla Birreria. Non avete fatto altre co-

noscenze a Newcastle? E Thomas Gray. il tabaccaio? Ha
un.i biblioteca Cowen? e non v"è conservata qualche vec-

chissinia novità? Mi dispiace per la moglie di Cowen:

non so perché, ho anch'io la stessa idea. Che tipo è?

intellettuale almeno? sensibile? P:irlerò a Giacomo del

carneo: ma con ben poca speranza di un risultato pnitico.

L'elenco, cara, senza avere a portata di mano una.

fonte in cui rinfrescar la memoria, mi costa assai pili fa—
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treatise of chiioiiiancy. Of course, Giusti. Gioberti,

Ugo Bassi are to be in, Tlien. Gioia. Colletta. Ca-

racciolo. Pagano, Cirillo. Russo, Carlo Alberto. You
must take up the Panteon, dear: tbere you will fìnd

towards 1799 other Xeapolitans wortli of note: and

tlirougliout, ali those who Lave deserved a Long article

in it, Put theni down in the list.

The Bandiera (brothers) are to be put together.

Montanelli—Cattaneo— Carlo Bini— Silvino Oli-

vieri— A. Milano. I do not renieiiìber otliers now; of

-course, you said : only politicai characters. The Pan-

teon. I repeat. will give you the list whicli you want.

L>o you jiaiut. besides? payiiig jìortraits ? You
are wonderful. indeed. if you atcbieve ali these things

al once.

E ver
your loving

Joseph.

cica cìie nou iiti trattato dì chiromanzia. Ci devono essere,

naturalmente, Giusti. Gioberti, Ugo Bussi. E poi Gioia, Col-

letti). Caracciolo. Pagano, Cirillo, Russo, Carlo Alberto.

Bisogna che sfogliate il Panteon, cara : vi troverete verso

il 1799 altri Napoletani degni di ricordo; e per ogni pe-

riodo di storia, tutti quelli che hanno meritato nel libro

un lungo articolo. Metteteli tutti nella lista.

I Fratelli Bandiera vanno messi insieme.

Montanelli, Cattaneo, Carlo Bini. Silvino Olivieri,

A. Milano. In questo momento non ne ricordo altri ; na-

turalmente, voi avere detto: solo personaggi politici. Il

Panteoìi. come ripeto, vi darà l'elenco desiderato. Vi

dedicate anche a dipingere? ritratti rimunerativi?

Siete meravigliosa davvero, se riescite a fare tutte

queste c()Se insieme.

Sempre
vostro aftVzionatissimo

Giuseppe.
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I receive just uow—two o'clock

—

venir secoud

note ;iiui (Jovren's: tbank liiiii. Why quote Orsini f

Wliy iiot the Report of the Secret Cominittee in the

House saying (aftja' the deiiial, upou his honour. of

Lord Aberdeen "not a single syllable of Mr, Maz-

zini's correspondence was conimunicated to any fo-

reign power"')— "sucli parts of the (,'orres))onden('e

which Avhere found impoitanr were transniitted to

the Governinents wliicli tliey conoerned'*— ? The

parliamentary quotation. they could iiot decently

blot out. (')

Ricevo in questo luomeuto — sono le due — il vostro

secondo biglietto e quello di Cowen : ringraziatelo. Perché

citare Orsini? Perché non citare invece il Rapporto del Co-

mitato Segreto della Camera dei Deputati che dice (dopo

che Lord Aberdeen aveva negato, sul suo onore. « clie

una sola parola della corrispondenza del signor Mazzini

fosse stata comunicata ad alcuna potenza straniera »)

che « quelle parti della corrispondenza che si ritennero

importanti furono trasmesse ai Governi interessati?»

Trattandosi di riferimento parlamentare, non potrebbero

cancellarlo senza venir meno al loro decoro.

(*) Nella prima nota in appeiulice alle sue Memorie leùiz. cit.,.

p. 358) F. Orsini, dopo di aver trascritta una lett. del cani. Lani-

bruschini. nella quale era la prova evidente che nel 1844 il

Gabinetto inirlese apriva la corrispondenza epistolare del Maz-

zini, riferiva la dichiarazione che aveva fatta Lord Aberdeen

alla Camera dei Pari, nella quale era negato quel deplorato

procedere. I resoconti della lunga discussione in proposito,

ric.ivari «ìagli Hansard'g P,irliamentai if Dehates. furono tradotti

e dati a luce in appendice ai voli. XXVI e XXVII dell' ediz.

nazionale.
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Thesc. dear. are not the precise words: where to

fìiid them cut. 1 scarcely know. One would only

bave to peruse Hansard. the year subseqnent to the

affair: there, the Report must be. Is there not one

copy at Xewcastle? Yoii ought to look for it: and
coldly gilde it in.

Ma quefite, cara, non sono le parole precise: e non

80 dovesi potrebbero trovare. Bisognerebbe scorrere VHaii-

sard dell'anno successivo alla questione: vi deve essere

il rapporto. Non ne esiste una copia a Newcastle ? Do-

vreste cercarla : e riportar senza pietà quelle parole nel-

l'articolo.

MMMMDCCCXXXII.

TO Matilda Biggs, Leicester.

[London, October . . . , lf:'57]. Wediiesday. I think.

Dearest Matilda.

You evidently do not care about my notes: you

renounce to yoiir right and bid me to vrrite to Ca-

roline. You will allow me to write to ber and to

you. You are to consider anything" I say to you as

Mercoledì, credo.

Carissima Matilde.

Evidentemente non v' importa nulla delle mie lettere;

rinunciate al vostro diritto e mi ordinate di scrivere a

Carolina. Voi mi permetterete di scrivere a lei e a voi.

Dovete considerare ogni cosa che vi dico come asso-

MMMMDCCCXXXII. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorjjiuiento di Roma (fondo E. Natluiu). A tergo

di esso, di pugno dei Mazzini, sta l'indirizzo: «Matilda.»
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absoliitely spontaneons. dear. I never am otlierwise

to yoii. Wliat pleased me. besides. et<t.. was one

decjree more of toìeration about my religions ideas:

your likiug Jean Keyiiaud : yoiir listening. without

a sneer, to wliar I ralked about a subject very dear

to me. uot because it is coiinected with my owu

future, but because it is linked in my miud to every

thing coiiceriiiug- afteetioiis. 1 am agitating for

'• Jessie. " I bave bad news from Genoa, in as

mucb as tbey send away ali my friends against

wbom tbey find notbing: Vare, Mad/ Sidoli, and

others. No, dear: tbe '' soeur de cliarité " is not

paid at ali: I am the most ennnyenx patient sbe

could meet witb. I am better of my tìnger; but I

bave otber complaints. Stili, ali tbat is notbing.

I am goiug on better: aud T sball be well witbin

a sliort ti me. Do not forget to write a few words

hitainente spoittonea. caiii. Sono sempre c-()si verso di

voi. Quel die mi è piaciuto, oltre, ecc., è stato quel tan-

tino più di tollerausa lijjuardo alle mie idee reliyiose : ì:i

vostra simpatia per Jean Reyuaiuì: e l'aver voi ascoltate,

senza un risolino di disprezzo, quel che io dicevo riguardo

a un argomento a me assai caro, non perché è connesso

col mio avvenire, ma perché nella mia mente si collega

con tutto ciò che è .-iffetto. Mi sto dando attorno per

« Jessie. » Ho cattive notizie da Genova, poiché mandano

via tutti i miei amici, contro i (juali noti trovano nulla:

Vare, la signora Sidoli. e altri. No. cara: la « 6(t'ur de

ch.arité » non è afifatto pagata: io sono il piti noìono pa-

ziente che le possa capitare. Del dito sto meglio, ma lio

altri malanni. Ma tutto questo è nulla. Vado migliorando;

e starò bene tra breve tempo. Non dimenticate di scri-

vere qualche parola a Enrichetta. car;i: le f.irà hene: ve-
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to Eiiricbetta, dear: tbey will do good to lier :/row

you, tbey would to me. at any rate. Bless yoii, dear

Matilda, and your baby, aud auytbiiig you love;

you don't know tbe intense feeling' of affectiou witb

wbicb I say tbis. Caroline and James are at Hast-

iugs to visite au old dame wbo lias a perfeet borror

of me; in fact I believe it is, partially. tbe sympa-

tbetic cause of tbe visit. Emilie is bere, in every

respect .so .so. William bas written to-day from some

unbeard of-place; tolerably good tidings of ali tbe

travellers. Tbe weatber is beautiful : plenty of life

in tbe sky, in tbe sea, in tbe sailors and ali about,

James says: pity tbat 1 cannot commune witb it.

I don't know wbat on eartb I bave; but I feel sad-

sad-sad. 1 fìrmly tbink I otight to be sbot— not

bung— by tbe Austrians, somewbere ; but even that,

I cannot bope to get rationally. except by findiug

neiulo ila voi, f.irebbero bene n ine. ad ogni modo. Dio

beuedicu voi, cara Matilde, e la vostra bimba, e tutto ciò

che amate: voi non sapete con qnale intensità d'atVetto

io vi dico qnesto. Carolina e Giacomo sono ad Hastings

a far visita a una veccliia signor.a, die ha nn perfetto

orrore di me; in realtà, credo sia questa, in parte, la causa

simpatica della visita, Emilia è qui. e sta per ogni ri-

guardo cosi cosi. Guglielmo ha scritro oggi da una certa

località mai sentita nominare: notizie abbastanza buone

di tutti i viaggiatori. Il tempo è bello: molta vit<i nel

cielo, nel mare, nei marinai e in ogni cosa d'intorno,

dico Giacomo; peccato clie io non possa associarmi a lui.

Non so che diavolo lio : ma mi sento triste-triste-triste.

Credo fermamente che dovrei essere fucilato — non im-

piccato — dagli Austriaci, in qualche luogo; ma neppure

questo posso ragionevolmente sperare di ottenere, a meno
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cut some (1000 pouiids. 1 ani very actively looking"

l'or tlieiii. If the hoi).s have not levived by tliis

weather. tliey never will. ]J>eaiest Matilda, never

loiiKÌ iiiy sadiiess or tbe silly tliiuffs I say. and love

me as mncb as you caii. unwortby tlionj^b I be ; may be

tbat it makes me more sad: but I shall like it, never-

tbeless. Remember me to Mr. BijrgfS; and ask bin»

if be bas siiceeeded in makin»' out jny distinction

between tbe parallel-terresrrial-rest-lines of tlie Par-

tlienon. and tbe uj)i)()iiitedresrless-beaven-to aspi-

ring eurves ot" the Kòlns-catliedral. Ever

your veiy afifectionate

Joseph.

clie non liesc.-i Ji scovare un seimila sterline. Le sto atti-

vamente cercando. Se i luppoli non si sono riavuti con

questo tempo, non si riavranno più. Carissima Matilde,

non badate alla mia tristezza o alle sciocchezze che dico,

e voglianemi tutto il bene che potete, seppur ne sono

indegno: forse esso mi rende ancora più triste: tutfavin.

lo gradirò. Ricordatemi al signor Biggs e domandategli

se è riuscito a spiegare la mia distinzione fra le serene

linee parallele e terrestri del Partenone, e le aguzze curve

irrequiete tendenti al cielo della cattedrale di Colonia.

.Sempre

vostro aftVzionatissiuio

Giuseppe.
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MMMMDCCCXXXIII.

TO Emit>ie a. Hawkes, Newcastle.

[London, Octuber 23"', 1857]. I-'riday.

Dearest Emilie,

Wliy doii't you write? iieitber ro uie nor to Ca-

roline, silice tbree or tour diiys? You must beili;

but then. let Coweu write oiie word, to say the exteut

of the evil.

You will receive other uumbers of "la Situa-

zione." You can, without consulting me. oiiiit, cur-

taii. explaiu. Some few short elucidatory notes

oufjht to be iiiserted bj^ you, whenever you think

it proper. You oujiht to re read the letters to Ma-

nin, and perliaps add some short passages in note

Venerdì.

CarissiiiiM Emilia,

Perciié non scrivete? né a me. né a Carolina da tre

o quattro giorni? Dovete esser malata: ma in tal caso,

pregate Coweu di scrivere una parola, per farci .«apere

di che si tratta.

Riceverete altri numeri di Ld Situnsioiie. Voi potete,

senza neppure consultarmi, omettere quel che credete, ab-

breviare, o spiegare. Dove \o riteneste opportuno, dovreste

aggiujigere qualche breve nota esplicativa. Bisognerebbe

che rileggeste le lettere a Manin, e forse che aggiungeste

MMMMDCCCXXXIII. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma. Non ha indirizzo. La

data vi fu apposta da E. Hawkes.
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couceriiing the Piedmontese questioii. so a.s to make

of the pain[»hlet a complete statement of the case.

Horrid weather! I regretit for you. if ir is

ideutical at Newcastle.

Bless you: write one word: ever
your

Joseph.

••Bercliet" has no Life. I send his own to Giegg:.

It costs 3 shilliiigs!

P. S.—You ìlare writteu: ouly. it comes very

late. Summarily, yes. I had forget the 1815.— I did not

see Tom: he asked Prof[umo] for the iiitroduetion:

I seut it: voilà tout: he went tlie day befoie yegrer-

day. His brother has undertaken to work for Pro-

fumo'» employmeut.— Oiie or two ])apers were ad-

in nota qii;ilclie piccolo ì)raiio ri<,Miar(lante la questione

pieniontesc, si che l'opuscolo riesca una esposizione coin-

plet.a della cosa.

Che tempo orribile! Me ne dispiace per voi. se a

Newcastle è lo stesso.

Dio vi benedica: scrivete una parola; sempre

vostro

GlUSKPl'K.

« Berchet » non ha biografìa. Mandi) a Gregg il suo.

Costa 3 scellini !

P. S. — Voi (UT/e scritto: soltanto, mi arriva con grande

ritardo. Andando per sommi capi, avevo dimenticato, è

vero, il 1815. — Non ho visto Tom: chiese a Profumo

un mio biglietto di presentazione: glielo mandai: voiìà

tout: è partito l'altro ieri. Suo fratello ha cominciato a

darsi attorno per l'impiego di Profumo. Furono indiriz-
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dressed to you written invisibly.—Xo. I sbàll not

lecture. iiiiless I am in true niiconquerable despair.

Evidently, your paintiug will not be mucb productive.

In a liurry,

ever loving

Joseph.

zati a voi uno o due giornali che portavano dello scritto

invisibile. No, non terrò letture, a meno clie non mi suc-

ceda di esser preso da invincibile di.sperazioue.

Evidentemente, la vostra pittura non sarà molto pro-

duttiva.

In fretta, sempre
vostro affezionatissimo

Giuseppe.

MMMMDCOCXXXIV.

TO Emilie A. Hawkes, Newcastle.

[London, October 27^'», 1857]. Tnesday.

Deaiest Emilie.

Your two uote.s— posted both on the 26th—reach

naturally this morning. I conld not therefore send

Martedì.

Carissima Emilia,

Le vostre due letterine — impostate tutte e due il 26 —
mi giungono naturalmente questa mattina. Non ho potuto

MMMMDCCCXXXIV. — Inedita. L'autografo si conserva

nel Museo del Risorgimento di Roma. Non ha indirizzo. La
data vi fu apposta da E. Hawkes.
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back the list ycKterday by return of post. 1 seiid

for the Panteon, and shall endeavoiir to sen<l ir this

very day. Meanwbile. I wiite a few words: Dr. Ki

pari alas! is heie: and conu* for the pur[)ose of

getting a living in bis niedico-siirgical capacity. ''Ab

povero jne!'' Tbere is now a chance for Q[uadrio]

uot coming at ali. I ani. since two days. deaf as a

post; ali tbe evil baviug seemly con(!enrrated aboiit

the ears. This is ali niy bnlletin: for tbe rest. I ani

flourisbiug. Tbe parts I wanted Giorgina to oiiiit were

not tìttingtbeZ)<N7.vi\>n'.sin wbich tbe two first arricles

were to be piiblisbed. I sball wrire tbe few words

as a letter to Cowen biniself. (') Tbere are otber

two long articles conipleting tbe brochure: tbey ougbt

quindi rimandarvi ieri la lista a volta di corriere Mand<»

a prendere il Panteon e cercherò di farvelo avere oggi

stesso. Intanto, vi scrivo poche parole; È qui, ahimè I il

dr. Ripari: venuto con l'intenzione di guadagnar.«ii da vi-

vere esercitando la sua professione di medico-chirurgo. * Ah

povero me! » Ora v'è probabilità che Quadrio non possa

affatto venire. Da due giorni son sordo come una cam-

pana; a quanto pare, tutto il male mi si è concentrato

nelle orecchie. Ecco tutto il mio bollettino: del resto, sto

benone. Quelle parti che volevo fossero omesse da Gior-

gina non erano adatte per il Daily Ketcs. nel quale do-

vevano pubblicarsi i due primi articoli. Scriverò le due

parole in forma di una lettera a Cowen stesso. Vi sono

altri due lunghi articoli che completano la brochiirf. do-

vrel>l)er<) essere già stati stampati »n\V Italia del Pojutlo:

(') La lett. al Cowen fu premessa alla traduzione inglese

dei dieci art. di La Sitnazìoue. Ved. T ediz. nazionale, intro-

duzione al voi. LIX.
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already to have uppeaied in the Italia <ìeì Popolo:

but ut ali eveiits, 1 tliiuk Profuino lias kept a copy

of thein. I sball seiid tbeiii. I beg yoiirs and

JVlis. Tnruers pardon: tliey do send you uow the

Italia del Popolo. At least. I gave order to re begiu

witli ali: and as I kuow tbat otbers are receiving it

again. I must presume tbat tbey send itagain to you

too : do verify witli Mrs. T[arner]. No: I did yet write

to Gregg; I sball. As usuai. 1 bave scarcely rime.

You are quite rigbt in your jndgment of Indian and

Euglisb matters: (') bur tbere is notliing to be done

«xcept being sileut. Just now, people cannot be

cbanged. Tbe only tliing would be to bave a People

giving out a Gospel in Action: ir was and stili will

be my aini. if I flnd money.

ma, in ogni modo, credo che Profumo ne iibbia coj)ia. Ve

li iiianilerò. Cinedo scusa a voi e alla signora Turner: ora.

ve la mandano 1' lidUa del Popolo. Almeno, cìiedi ordine

di ricominciare con tutti; e poiclié so clie altri la rice-

vono di nuovo, devo supporre che la mandino nuovamente

anche a voi: vi prego di verificare con la signora Tur-

ner. Xo ; non ho ancora scritto a Gregg: scriverò. Al so-

lito, mi manca il tempo. Avete [terfettamente ragione nel

giudizio che date circa gli affari indiani e inglesi: ma
non e" è nuli' altro da fare che tacere. È questo un mo-

mento in cui il popolo non si può cambiare. L'unica cosa

sarebbe di avere un Popf)lo che proclamasse un Vangelo

in azione: «piesto era e sarà sempre il mio intento, se

riesco a trovar danaro.

(^) Il Mazzini accennava alla rivolta dei Cipayes, che fu

duramente repressa dagli Iiigle.si.
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Bless you. <ìear: do not look to iiiy notes, bat

to the lieart with which they are writteii.

Your loviug

Joseph.

Dio vi benedica, cara ; non badate a queste mie let-

tere, ma al cuore col quale sono scritte.

Il vostro affezionatissimo

Giuseppe.
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